
  

  

 

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. 280 - Reg. Gen. 787 del 05-12-2018 ORIGINALE 

 

Oggetto: Versamento diritti per Pubblicazione sul BURAS Decreto  Esproprio Area 

Ampliamento  CimiteroLiquidazione di spesa 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
 
Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 3.04.2001 ; 
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267; 
Visto il decreto del Sindaco n° 4 del 01/06/2015 del , 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° 6 del 15/02/2017, con la quale è stato approvato il bilancio 2017 ; 
Considerato che il Bilancio per l’anno 2018 è in fase di predisposizione 
Visto il Dlgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle regioni , degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt.1,2 della Legge 5 Maggio 
2009 n.42; 
Visto il progetto preliminare  predisposto dall’arch. Vincenzo Ignazio Fanari,  il quale possiede i requisiti 
previsti dall’art. 24 comma 3 del Dlgs 50/2016; 
Visto il progetto definitivo esecutivo predisposto dall’Arch. Vincenzo Ignazio Fanari  , approvato con 
Delibera della G.C. n. 18 del 15/09/2017 
Richiamata la Delibera di G.C. n. 18   del  15/09/2017 con la quale viene approvato il progetto definitivo 
esecutivo ai sensi del D.lgs 50/2016 del DPR 207/2010 e s.m. e della L.R. 5/2007; 
Visto il Decreto d’esproprio n.01/2018 emesso in data 03/01/2018 necessario per l’acquisizione dell’area 
oggetto di ampliamento; 
Considerato che si rende necessario provvedere alla liquidazione dell’indennità d’esproprio; 
Considerato che ai fini della liquidazione dell’indennità si deve procedere alla pubblicazione nel BURAS 
dell’autorizzazione al pagamento della stessa; 
Ritenuto necessario dover provvedere alla liquidazione dei diritti di pubblicazione sul BURAS   per un 
onere complessivo di € 31,24 ; 
Vista la Determinazione n. 279 del 05/12/2018  con la quale venivano impegnati i fondi necessari; 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal responsabile del 
servizio finanziario ai sensi dell’art. 55, comma5 della legge 142/90, come sostituito dall’articolo 6, comma 
11, della Legge 15.5.1997, n° 127; 
 

DETERMINA 
 
 

 
1) DI Liquidare   per le motivazioni di cui in premessa, in favore della Regione Autonoma Sardegna 

Redazione Buras al capitolo  1059  Codice  01.02-1.03.02.16.001   l’importo di € 31.24  
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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) 

 


