COMUNE DI SINNAI
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Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici
Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazioni

DETERMINAZIONE
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Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA
CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI PER DIRITTI DI SEGRETERIA M.U.D.
AMBIENTALE 2018.
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DETERMINAZIONE
N° REG.

COMUNE
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DEL

34

06/04/2018

ISTRUTTORIA N° 219 DEL 04/04/2018

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI
CAGLIARI PER DIRITTI DI SEGRETERIA M.U.D. AMBIENTALE 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. SS.TT.
TENUTO CONTO che al fine della presentazione della dichiarazione unica ambientale dei rifiuti urbani (M.U.D.
Ambientale 2018) prodotti nel territorio del Comune di Sinnai nell’anno 2017, è necessario eseguire il versamento dei
relativi diritti di segreteria alla Camera di Commercio di Cagliari;
ACCERTATO che al fine della presentazione on line della dichiarazione M.U.D. Ambientale 2018, è necessario versare il
relativo diritto di segreteria della somma di €. 10,00 tramite carta di credito, direttamente dal sito internet
www.mudtelematico.it;
PRESO ATTO che la spesa complessiva di € 10,00 trova copertura sul Cap. 250000 Imp. _____ del bilancio di Previsione
2018-2020;
VISTO l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrale e sostanziale della presente atto;

1. DI IMPEGNARE la somma di € 10,00 a favore della Camera di Commercio di Cagliari per diritti di segreteria a
valere sul bilancio di Previsione 2018-2020, esercizio 2018, come segue:
Importo €

Intervento

Capitolo

Codice bilancio

Piano dei conti
finanziario

Livello V

10,00

1.01.06.03

250000

1.06.1.0103

1.03.02.99.000

U. 1.03.02.99.999

2. DI COMUNICARE che il suddetto impegno di spesa risulterà esigibile nel seguente modo:
Importo dichiarato Esigibile
€. 10,00

Anno di
Esigibilità
2018

3. DI AUTORIZZARE l’economo ad anticipare la somma di € 10,00, al fine di eseguire il versamento tramite carta di
credito per la dichiarazione rifiuti urbani (M.U.D. Ambientale 2018) meglio specificate in premessa, intestato alla
Camera di Commercio di Cagliari, per diritti di segreteria;

4. DI DARE ATTO, ai fini del controllo preventivo di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, della
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore.
Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Pisu Vitale

Silvia Serra

Determinazione del Responsabile

Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 34 del 06/04/2018 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio
Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale
del presente atto.
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