
 

COMUNE  DI  SERDIANA 
Provincia di Cagliari 

Via Mons. Saba, 10 - Tel. 070/744121 - Fax 070/743233 

 
 

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO 
 

Ufficio: EDILIZIA PRIVATA 
 

DETERMINAZIONE n. 59 del 27-05-2015 
 

 

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione deposito c auzionale a favore 
dell'Unione dei Comuni, per il nolo di transenne.  

 
 
VISTO l’articolo n° 36 del Nuovo Regolamento di Contabilità Comunale, approvato con Deliberazione 

di Consiglio Comunale, n° 19 del 21.06.2012, esecutivo dal 01.09.2012; 
 

VISTO il decreto sindacale n. 3 del 02/01/2015 di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico; 
 
Premesso: 
 che, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni organizzate dall'Amministrazione 
comunale "Monumenti aperti" e "in collaborazione delle ditte locali "Cantine Aperte" si rende indispensabile 
procedere al noleggio di un congruo numero di transenne per regolamentare il traffico, all'interno del centro 
abitato e di alcune strade esterne; 
 che per il fabbisogno finanziario di cui sopra è prevista la relativa copertura di spesa al Capitolo 6004 
del corrente esercizio finanziario; 
 
Tutto ciò premesso : 
 visto che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 non è stato ancora approvato; 
 
 VISTO il vigente Regolamento per la concessone di beni di proprietà dell'Unione dei Comuni del 
Parteolla e Basso Campidano, approvato con ultima modifica da parte del Assemblea Generale con deliberazione 
n. 13 del 18/12/2014; 
 
 CONSIDERATO che il costo per ogni singola transenna ammonta d € 2,00 al giorno; 
 
 POSTO che occorre pertanto predisporre ideo impegno di spesa con imputazione al capitolo n. 6004 
del bilancio per l'anno in corso per € 180,00, pari al costo per il nolo di n. 30 transenne per 3 giorni complessivi; 
 

EVIDENZIATO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, detta determinazione verrà rimessa al 
R.U.R. per il visto di copertura finanziaria, perché la stessa diventi subito esecutiva; 
 

D E T E R M I N A 
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1. di impegnare e liquidare a favore dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, la somma 
complessiva di € 180,00 sul capitolo 5004 del corrente esercizio finanziario, quale deposito cauzionale per 
il noleggio di transenne, per la regolamentazione del traffico veicolare e pedonale, in occasione delle 
manifestazioni citate in premessa; 

 
2. di accertare la somma complessiva di € 180,00 sul capitolo 6004 quale credito nei confronti dell'Unione 

dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano per la restituzione della cauzione versata; 
 

 
- di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 

n.267/2000 e s.m.i.. 
 
- di dare atto che: 
- il trattamento dei dati avverrà in conformità e nel rispetto del d.Lgs. n.196/2003. 
- ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso: 

- giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna ai sensi dell’art. 2, lett. B) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm.ii. 
entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in 
cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza. 

- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal 
medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 

 
- di dare atto che in riferimento al presente procedimento sono stati assicurati i livelli essenziali di 

trasparenza di cui all’art. 1, comma 15 della L. n.190/2012 mediante pubblicazione nel sito web 
istituzionale. 

 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to LOCCI MARCO 

 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
Lì  27-05-2015 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to ATZENI VALERIA 
 
 


