COMUNE DI ORUNE

(Prov. di NUORO)-

AREA TECNICA-

SERVIZIO TECNICO 2:
GESTIONE PATRIMONIO – MANUTENZIONI – EDILIZIA PRIVATA – CANTIERI COMUNALI. –
DETERMINAZIONE N.

OGGETTO:

734

DATA

31.12.2020

ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AL CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2019
L.R. N. 1/2009, ART. 3, COMMA 2 LETT. B), COME INTEGRATA DALL’ART. 6, COMMA 10, LETT. B)
L.R. N. 1/2011.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 21.05.2019 con la quale sono state individuate, per il triennio
2019-2021, le aree delle posizioni organizzative e i criteri per la nomina dei titolari di P.O. e tra di questi l’Area Tecnica Settore n. 5 - Tecnico n. 2, comprendente i seguenti servizi: gestione patrimonio – manutenzioni – edilizia privata – cantieri
comunali.
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 6 del 13.07.2020 avente ad oggetto il conferimento incarico posizioni organizzative (artt.
da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore 5 - Tecnico n. 2;
RICHIAMATI altresì:
• la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 24.06.2020 di approvazione del DUP per il triennio 2020/2022;
• La deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 24.06.2020, relativa all’approvazione del bilancio di previsione
l’esercizio 2020/2022;

per

RICHIAMATO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, e in particolare il punto 3,
il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 18/19 del 15.05.2019 e n. 51/45 del 18.12.2019 recante “Programma di
ripartizione delle risorse aggiuntive previste all’art. 2, comma 3, della L.R. n. 20/2019 per l’aumento, la manutenzione e la
valorizzazione del patrimonio boschivo”, “Cantieri verdi annualità 2019”;
DATO ATTO che la dotazione finanziaria attribuita al Comune di Orune è pari a € 60.000,00;
VISTA la determinazione n. 1084 del 20.12.2019 del Direttore Servizio Programmazione, Bilancio e Controllo – Direzione
Generale dell’Ambiente, con la quale è stato assunto l’impegno di spesa a favore di vari comuni tra cui il Comune di Orune;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento di entrata a valere sul Cap 856/1 del bilancio
di previsione finanziario per l’esercizio 2021;

DETERMINA
1) di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate,
con imputazione all’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza:

Eserc. Finanz.

2021

Tit/Tip./Cat./Cap. 2/101/02/856

Descrizione

SIOPE

CUP

Contributo RAS per cantiere verde annualità 2019
B47D19000220002

PdC finanz.

Debitore

REGIONE SARDEGNA

Causale

CONTRIBUTO RAS PER CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2019

Vincolo comp.
Acc. n.

2.01.01.02.001

Vincolo di cassa
Importo €

60.000,00

Scadenza

2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

Data _________________
Responsabile del servizio
(Geom. Giuseppe Pittalis)
...................................................................

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o
indiretti
sulla
situazione
economico-finanziaria
o
sul
patrimonio
dell’ente,
osservato:
………………………………………………………………………….…………….

rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
Data _______________________

Il Responsabile del servizio finanziario
(Rag. Antonello Picconi)

...............................................................

