Comune di Boroneddu
Via Sicilia 1 – 09080 Boroneddu – Provincia di Oristano

Area Tecnica
Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici – Edilizia
Servizio Manuntentivo

Tel 0785-50007 Fax 0785-50061
email serviziotecnico@comune.boroneddu.or.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

N. Reg. Generale 36 Del 06/02/2017

N. 14

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione esproprio cimitero

Del 06/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO

il Decreto Sindacale n. 4 del 07.02.2009 con cui si nomina il Responsabile dell’Area Tecnica;

VISTO

il Bilancio di Previsione per l’anno 2016 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 19.05.2016;

Atteso

che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 167 del 11.11.2002 è stata impegnata e
liquidata l’anticipazione per cessione bonaria dell’area di cui al foglio 3 mappale 698 e parte del mappale 697
per un complessivo di mq. 1440;

che l’importo della cessione bonaria ammonta a complessive 1.032,91 euro

che la liquidazione è stata effettuata in favore dei proprietari di 2/3 dell’area pro indiviso e che occorre provvedere al
saldo della quota dovuta alla sola CADEDDU SERAFINANGELA nata a Boroneddu il 20.12.1934 e ivi residente in
via Giovanni XXIIII

che le relative somme erano state impegnate all’intervento 2100501-3 bilancio 2002
VISTO

il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO

l’art. 107 del D.Lgs 267/2000;

RITENUTO

di poter provvedere alla liquidazione della indennità residua a suo tempo non liquidata

DETERMINA

DI LIQUIDARE in favore di Cadeddu Serafinangela l’importo di euro 344,30 a saldo per l’acquisizione dell’area cimiteriale ;
DI IMPUTARE

la somma di € 344,30 all’intervento ………………………….;

DI INVIARE

copia della presente al responsabile del Servizio Finanziario per l’assunzione degli atti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio
Geom. Fabrizio Agus

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a partire dal
_____________ al _____________ .

