Comune di Cabras

Comuni de Crabas

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Servizio Paesaggio, Progettazione, Supporto Tecnico SUAP, Collaudi
GESTIONE DEL BILANCIO 2019

OGGETTO:
Determinazione
N° 37/PAES/PROG

ADEGUAMENTO TARIFFA PER LA MANOMISSIONI E RIPRISTINI SUI
SEDIMI STRADALI SU ASFALTO. AGGIORNAMENTO TARIFFE SECONDO

del 22/03/2019

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 15 del 01.03.2019 con il quale il sottoscritto viene nominato Responsabile dei
SETTORE TECNICO • SERVIZIO 3 - PAESAGGIO • MANUTENZIONI - ARREDO URBANO, Progettazione e
realizzazione Museo Mont'e Prama, Collaudo strutture comunali, Paesaggio, Struttura comunale in materia di Difesa
del Suolo, ai sensi della L.R. 15 dicembre 2014, n. 33, Interventi di riqualificazione urbana e paesaggistica, interventi di
riqualificazione urbana e paesaggistica, parco automezzi, viabilità costiera e rurale, manutenzioni e arredo urbano
(segnaletica, verde pubblico, illuminazione pubblica), Manutenzione Ordinaria Patrimonio Comunale (Edifici Comunali,
Scolastici, Sportivi e Cantiere Comunale), unità valutazione preliminare ai sensi del regolamento per la disciplina delle
attività in occasione di festività e di raduni straordinari di persone, Parcheggi a Pagamento lungo la Costa e Mobilità
Sostenibile, Polizze assicurative responsabilità civile, Salvamento a mare, fino al 28.02.2019;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 22.03.2018, con la quale venivano individuati gli obiettivi di
performance di cui all’art. 10 D. Lgs 150/2009 del piano provvisorio delle performance 2018;
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 85 del 5.04.2018, di approvazione del piano esecutivo di gestione
provvisorio,
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27.04.2018, di Approvazione del Bilancio di Previsione
dell’Esercizio Finanziario Anno 2018-2020;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 31 maggio 2018 con la quale è stato approvato il P.E.G.
2018-2020 parte contabile;

1

RICHIAMATO il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTO l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali come stabilito dalla Parte II del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, e ss.mm.ii. (TUEL) come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126;
VISTO l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 riguardante l’esercizio provvisorio del bilancio;
VISTO il Decreto 7 dicembre 2018, di differimento del termine per la deliberazione di approvazione del Bilancio di
Previsione degli enti locali per il triennio 2019-2021 al 28 febbraio 2019;
VISTO il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii. in materia di armonizzazione contabile;
PREMESSO CHE :
Con deliberazione C.C. n. 71 del 04.08.2006 è stato approvato il Regolamento Comunale per l’esecuzione delle
Manomissioni e dei Ripristini Stradali, pubblicato all’albo pretorio Comunale al numero 887 dal 14.09.2006 al
14.10.2006;
Lo stesso prevede all’art. 14 la tariffazione diversificata in base al tipo di pavimentazione;
Le Autorizzazioni relative alla manomissione dei sedimi stradali per allacci idrici/fognari/acque bianche ecc. rilasciate
da parte dell’Ufficio Tecnico a privati cittadini sono rilasciate previa verifica dei pagamenti effettuati per oneri di
manomissione e oneri per ripristino.
I ripristini definitivi sono effettuati dal Comune per pavimentazioni esclusivamente in asfalto attraverso ditte
specializzate presenti sul mercato, pertanto gli importi che vengono contabilizzati devono coprire in modo “frontale” gli
importi che il Comune spende per ripristinare i tagli;
Da un indagine di mercato l’importo da applicare compresa iva per i lavori di ripristino del mq di asfalto è di €. 50/mq;
RITENUTO necessario adeguare le seguenti tariffe tuttora in vigore (calcolo oneri a carico dell’utente- ONERE
RIPRISTINO) di con la seguente tariffa unica - ONERE RIPRISTINO = €/MQ. 50,00.
DETERMINA
DI CONTABILIZZARE gli oneri di ripristino dei tagli effettuati dai privati cittadini in €. 50/mq ;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Procedimento al fine di riportare tale valore nel rilascio delle autorizzazioni
di manomissione;

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
( Giuseppe Podda)
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___________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
favorevole, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sul
presente atto.
Data 22/03/2019

Il Responsabile del Servizio
Ing. Giuseppe Podda

___________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del vigente
Decreto Legislativo n ° 267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo.
Impegno

Data

Importo

Capitolo

Destinatario

Esercizio

Data
Il Responsabile del Servizio Finanziario

__________________________________________________________________________
Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Online.
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