
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

N. 59 - Reg. Gen. 166 del 12-03-2018 ORIGINALE 

 

Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa rimborso affitto locali ex municipio 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
 

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 

03.04.2001; 

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n° 267 

e successive modificazioni ; 

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno recante disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli Enti Locali ; 

Visto il decreto del Sindaco n° 4 del 01.06.2015 con il quale il sottoscritto Perito Edile Paolo 

Migheli è stato nominato responsabile dell’Area Tecnica ; 

Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con 

deliberazione G. C. n° 123 del 4.10.2000 e successive modificazioni ; 
Vista la deliberazione del C.C. n°7 del 05/03/2018, con la quale è stato approvato il bilancio 2018 ; 

Considerato che il parroco della Parrocchia di Barumini in data 07 Febbraio 2018  ha fatto 

richiesta a questa Amministrazione  per l’utilizzo dei locali della sala consiliare del vecchio 

municipio per il giorno 13.02.2018 per una festa in maschera organizzata dalla Parrocchia rivolta a 

tutti i bambini della comunità , e ha provveduto erroneamente al pagamento come affitto presso 

l’ufficio Postale di € 50 . 

L’importo non’ era dovuto in quanto, come previsto nel regolamento Comunale per l’affitto dei 

locali agli Organismi Religiosi, la concessione in uso dei locali è gratuita nel caso di iniziative 

aperte al pubblico aventi scopi culturali e che siano rivolte alla generalità della popolazione.                                                   

Vista la richiesta ( prot. n . 880 del 26.02.2018 ) presentata da Don Nicola Pinna Parroco di 

Barumini per il rimborso di €. 50,00 pagati erroneamente in quanto non dovuti ;   

Vista la ricevuta di avvenuto pagamento ( €. 50,00 ) pervenuta in Comune del suddetto affitto ;  

DETERMINA  
Di impegnare la somma di €. 50,00 al capitolo 5005 in favore della Parrocchia Immacolata 

Concezione di Barumini per rimborso affitto locali ex municipio ; 

Di liquidare la somma di €. 50,00 della Parrocchia Immacolata Concezione di Barumini per 

rimborso affitto locali ex municipio ; 

Di dare atto che l’impegno e la liquidazione delle somme farà capo al capitolo 5005 Codice 

99.01-7.01.02.99.999 del bilancio 2018 ; 
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 Il Responsabile del Settore Tecnico 

 (P.E. Paolo Migheli) 

 

 

 
 

 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
 

Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


