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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che, con nota registrata al protocollo dell'Ente n. 17854 del 28.09.2016, questo
Settore ha comunicato la concessione di Nulla Osta per l'esecuzione di un taglio stradale
uso allaccio idrico da effettuarsi sulla ex S.S. 131 al km. 8,500, con riferimento all'istanza
presentata in data 22.09.2019;

Riscontrato che, in osservanza dell'art. 6 del vigente Regolamento per la manomissione di
aree stradali, a garanzia della corretta esecuzione delle operazioni di ripristino dell'area
manomessa, la ditta L.A.M. di Urrai Gino & C. S.n.c. ha versato € 3.577,04 a titolo di
deposito  cauzionale  con  bonifico  bancario  del  4.10.2016,  incassato  con  reversale  n.
7567/2016;     

Richiamato il  proprio atto di determinazione n. D01757 del  6.12.2016 con il  quale  ha
provveduto all'accertamento e al contestuale impegno dell'importo di € 3.577,04 a favore
della suddetta ditta, subordinandone la liquidazione alla verifica del regolare ripristino;

Dato atto che, per mero errore materiale, è stato inserito in contabilità il nominativo “L.A.I.
di Urrai Gino & C. S.n.c.” in luogo di quello corretto “L.A.M. di Urrai Gino & C. S.n.c.”, per
cui si rende necessario apportare l'opportuna rettifica alla citata determinazione, tenuto
conto che la ditta risulta attualmente denominata “L.A.M. S.r.l.”;

Vista la nota, registrata al protocollo dell'Ente con il n. 4666 in data 13.02.2018, con la
quale la ditta L.A.M. S.r.l. ha chiesto la restituzione dell'importo di € 3.577,04  versati a
titolo di deposito cauzionale;

Preso atto delle risultanze del sopralluogo effettuato in data 23.03.2018 dal Settore che,
verificato il  regolare ripristino del manto stradale, ha autorizzato, con parere favorevole
espresso in data 30.05.2018, il rimborso richiesto;

Dato atto che, la liquidazione in oggetto risulta esente dalla pubblicazione sul sito web
istituzionale dell'Ente, in quanto il rimborso di somme precedentemente versate a titolo di
deposito cauzionale non è contemplato dalle fattispecie previste dall'art. 26 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  13  del  23.02.2018  con  cui  è  stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.
267/2000 e dell'art. 10 del D.Lgs. 118/2011;

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 27.05.2016, con il quale sono stati conferiti gli incarichi
di  direzione  di  Settore  e  il  Decreto  Sindacale  n.  7  del  30.06.2017  conseguente  alla
revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente;

Reso noto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che il Responsabile Unico
del Procedimento è il Geom. Giovanni Antonio Mameli;

Rilevato di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 6 bis
della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con particolare riferimento all'allegato 4/2;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento agli artt. 107 e 184;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dover procedere al rimborso della cauzione versata,

DETERMINA

1. Di rettificare il proprio atto di determinazione n. 1757 del 6.12.2016 limitatamente al
nominativo della ditta erroneamente inserito in contabilità come “L.A.I. di Urrai Gino



& C. S.n.c.” in luogo di “L.A.M. di Urrai Gino & C. S.n.c.”;

2. Di dare mandato al Settore Finanziario affinché provveda ad apportare le opportune
modifiche, tenuto conto che la ditta risulta attualmente denominata “L.A.M. S.r.l.”; 

3. Di liquidare, pertanto, l'importo di €  3.577,04 a favore della ditta L.A.M. S.r.l., con
imputazione  all'impegno  di  spesa  n.  D01757  sub  1,  assunto  con  propria
determinazione  n.  1757 del  6.12.2016 sul  cap.  12970  -  “Restituzione  depositi
cauzionali”  al titolo 4  del bilancio 2018 residui 2016, con esigibilità  nell'esercizio
finanziario 2018;

4. Di  dare mandato al  Settore Finanziario  affinché provveda al  relativo  pagamento
attraverso le  modalità  riportate  in allegato,  trasmettendo unitamente al  presente
atto, per gli adempimenti di competenza:

● copia istanza di rimborso prot. 4666 del 13.02.2018;

● copia attestazione versamento cauzione di € 3.577,04. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Geom. Giovanni Antonio Mameli



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  02.07.2018 L'impiegato incaricato


