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DETERMINAZIONE N. 277 DEL   07.08.2012 

____________________ 

 

Oggetto: Lavori di ristrutturazione della facciata lato via Roma, cornicioni e parapetti, 

presso il Dipartimento Provinciale di Nuoro – Pagamen to Tassa Occupazione 

Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) Comune di Nuoro.  

 

 

VISTA  la L.R. n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell’ARPAS; 

RICHIAMATA   la Determinazione del Direttore Generale n. 31 adottata in data 17.05.2012 con 
la quale è stato conferito alla Dott.ssa Rosaria Ferralasco l’incarico di Direttore 
del Servizio Patrimonio, Provveditorato, Economato fino al 31.12.2015; 

ACQUISITO il nulla osta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/23 del 2012 con cui 
la Giunta Regionale approva la Determinazione del Commissario Straordinario 
n. 12 del 06.02.2012 relativa alla proposta di approvazione del bilancio di 
previsione esercizio 2012 e triennale 2012/2014; 

VISTE  la determinazione del Direttore Generale n. 54 del 30.05.2012 con la quale il 
Gruppo di Lavoro Tecnico è stato assegnato al Servizio Patrimonio, 
Provveditorato, Economato e  la determinazione n. 58 del 04.06.2012 con la 
quale è stato nominato il responsabile del Gruppo di Lavoro Tecnico; 

PREMESSO che sono tuttora in corso i lavori di cui all’oggetto, appaltati alla ditta Ghiaccio 
Gianluca con sede in Scano Montiferro (OR),previa Determinazione n. 16 del 
14.02.2012 del Commissario Straordinario; 

                               che per l’esecuzione dei suddetti lavori si è reso necessario acquisire 
l’Autorizzazione n. 86 del 04.07.2012 del Comune di Nuoro per l’occupazione di 
suolo pubblico ai fini edilizi, per l’installazione di un ponteggio;  

ACCERTATO che la suddetta autorizzazione comporta il pagamento di una tassa di 
occupazione di suolo pubblico (TOSAP) dovuta ai sensi dell’art. 21 del 
regolamento comunale, da corrispondere alla Abaco S.p.A., gestore del tributo, 
avente sede in via Ballero 63/A – Nuoro, dell’importo di € 3.445,00;  
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DETERMINA 

1. Di procedere al pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) 

da corrispondere alla Abaco S.p.A., con sede in via Ballero 63/A – Nuoro, dell’importo di € 

3.445,00, previo bonifico bancario (Iban ** ** *** **** **** **** **** ****). 

2. Di impegnare per il suddetto pagamento la somma complessiva di € 3.445,00, mediante 

l’adozione di un sub impegno a valere sull’impegno n. 3090000118 Cap. SC02.2040, che 

presenta la disponibilità necessaria. 

3. Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria e Finanze per 

l’assunzione dell’impegno di spesa. 

La presente determinazione sarà oggetto di repertoriazione e sarà trasmessa all’Ufficio 

Comunicazione per la pubblicazione nel portale intranet dell’Agenzia. 

Il Direttore del Servizio 

R.Carlini                     Rosaria Ferralasco 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione del Direttore___________________________   

n.________del______________ hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto provvedimento.  

SUB-impegno n.   9120000035 

Data   

Il Direttore Servizio Rag. e Finanze_____________________________ 


