COPIA

COMUNA DE IRGOLI
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COMUNE DI IRGOLI

Uffìtziu Amministrativu

Provincia di Nuoro

Area Amministrativa

DETERMINAZIONE n. 09 del 22 febbraio 2018
OGGETTO: Liquidazione deposito cauzionale taglio legna concessionari diversi: FLORE
Antonino, MULAS Nicolò, FLORIS Giuseppe, CHERCHI Antonello, FLORIS Giovanni Paolo.
L’anno duemila diciotto, il giorno ventidue del mese di febbraio,
IL RESPONSABILE D’AREA
Viste le concessioni di taglio legna concesse a soggetti privati sotto elencati:






Conc. N° 05/2018 del 31.01.2017 a nome del sig. FLORE Antonino, nato a Irgoli il 28.05.1962 ivi
residente in via Gioacchino Rossini civico 10, C.F.: FLRNNN62E28E323P;
Conc. N° 06/2018 del 02.02.2018 a nome del sig. MULAS Nicolò, nato a Irgoli il 03.06.1948, ivi
residente in via Vitt. Alfieri civico 10, C.F.: MLSNCL48H03E323B;
Conc. N° 09/2018 del 12.02.2018 a nome del sig. FLORIS Giuseppe, nato a Irgoli il 17.11.1967 ivi
residente in Loc. Sauccu Nieddu, s.n.c., C.F.: FLRGPP67S17E323Y;
Conc. N° 10/2018 del 12.02.2018 a nome del sig. CHERCHI Antonello, nato a Nuoro il 30.10.1974
residente in Irgoli in via Lamarmora, C.F.: CHENNL74R30F979V;
Conc. N° 11/2018 del 12.02.2018 a nome del sig. FLORIS Giovanni Paolo, nato a Irgoli il
06.031972, ivi residente in Loc. Sauccu Nieddu, s.n.c., C.F.: FLRGNN72C06E323A;

Visto il relativo deposito cauzionale versato da restituire al concessionario una volta accertata la
regolare esecuzione delle operazioni del taglio per un importo pari ad €. 100,00 per ogni singolo
concessionario;
Dato atto che l’ Istruttore di Vigilanza Floris Luisa ha effettuato con esito favorevole, i relativi
sopralluoghi per verificare la regolarità delle operazioni del taglio nel rispetto delle prescrizioni
impartite;
Ritenuto quindi di dover rimborsare il deposito cauzionale;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n.101 del 11.11.2009, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono state individuate nella vigente P.O. le posizioni organizzative, tra
l’altro quella dell’Area Amministrativa e di Vigilanza.
Visto il Decreto Sindacale n. 05 del 13 novembre 2009, con il quale all’area Amministrativa
venivano assegnate le relative competenze e nominato il sottoscritto quale Responsabile della
stessa Area Funzionale;
Visto il bilancio del corrente esercizio in fase di approvazione.
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n°267 del 18 Agosto 2000, in
particolare gli articoli 151, 182, 183, 184, 185.
DETERMINA
Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue;
DI LIQUIDARE a favore dei sig.ri:






Conc. N° 05/2018 del 31.01.2017 a nome del sig. FLORE Antonino, nato a Irgoli il 28.05.1962 ivi
residente in via Gioacchino Rossini civico 10, C.F.: FLRNNN62E28E323P;
Conc. N° 06/2018 del 02.02.2018 a nome del sig. MULAS Nicolò, nato a Irgoli il 03.06.1948, ivi
residente in via Vitt. Alfieri civico 10, C.F.: MLSNCL48H03E323B;
Conc. N° 09/2018 del 12.02.2018 a nome del sig. FLORIS Giuseppe, nato a Irgoli il 17.11.1967 ivi
residente in Loc. Sauccu Nieddu, s.n.c., C.F.: FLRGPP67S17E323Y;
Conc. N° 10/2018 del 12.02.2018 a nome del sig. CHERCHI Antonello, nato a Nuoro il 30.10.1974
residente in Irgoli in via Lamarmora, C.F.: CHENNL74R30F979V;
Conc. N° 11/2018 del 12.02.2018 a nome del sig. FLORIS Giovanni Paolo, nato a Irgoli il
06.031972, ivi residente in Loc. Sauccu Nieddu, s.n.c., C.F.: FLRGNN72C06E323A;

Di imputare la spesa quantificata in €. 100,00, al Cap. 40000402, Art.1, Missione 99, programma
1, del corrente bilancio in corso di predisposizione nella voce “Depositi cauzionali ”, dove vi è la
necessaria disponibilità.

La presente determinazione, pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza
amministrativa, avrà esecuzione dopo ricevuto il visto di regolarità contabile e l’attestazione
sulla copertura finanziaria.
Il Responsabile D’Area
F.to Francesco G. Floris
Parere favorevole in ordine alla
regolarità
contabile
e
alla
copertura finanziaria
Per copia conforme
F.to Floris Francesco G.
Al suo originale in atti
Irgoli 22 febbraio 2018
Il Funzionario Delegato

