COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE

n. 708

data 25.10.2019

Accertamento di entrata. Contributo RAS anno 2019. Ritornare a casa rettifica
OGGETTO:

determinazione n°

IL RESPONSABILE DI 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;
Visto il decreto sindacale n°1/2019 avente ad oggetto “Conferimento incarico posizioni organizzative “;
Visto il decreto del Sindaco n°2 del 22/07/2019 avente ad oggetto “Attribuzione posizione organizzativa area
Finanziaria”;
Richiamata altresì la delibera di Consiglio Comunale n°9 del 29/03/2019 Approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario 2019-2021 (Art. 151 del D. Lgs. n.267/2000 e Art. 10 D. Lgs. n. 118/2011);
Richiamata la L.R 4/2006 “Programma Sperimentale ritornare a casa “e smi con la quale possono essere
presentati piani personalizzati per il finanziamento del progetto;
Richiamate le delibere G.R. n. 24/22 del 22.4 2016 e n. 37/13 del 21.6.2016 per il ritornare a casa:
Richiamata la determinazione regionale n°60/25 del 11 dicembre 2018 con la quale viene istituito il fondo
per i progetti ritornare a casa annualità 2019;
Richiamata la determinazione RAS n°8 del 16/01/2019 avente ad oggetto “Bilancio Regionale 2019.
Impegno della somma di euro 27.000.000,00 in favore dei Comuni della Sardegna. Legge Regionale n.
4/2006, art. 17 – Ritornare a casa- Progetti personalizzati in rinnovo con decorrenza 01/12/2019 31/12/2019. D.G.R. 60/25 del 11.12.2018. Contributo ordinario.
Richiamata la determinazione n°368/2019 avente ad oggetto “Accertamento di entrata. Contributo RAS Piani
personalizzati di sostegno L.162/98 annualità 2018 gestione 2019 e Contributo RAS anno 2019. Ritornare a
casa”;
Dato atto che è necessario riaccertare il finanziamento ritornare a casa in quanto con determinazione
regionale N°434 del 08/10/2019 è stato impegnato un ulteriore finanziamento di € 8000,00;
Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, ed in
particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di
dubbia e difficile esazione;
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Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento di entrata a valere sul Cap.
748/1 denominato “Contributo regionale per progetto ritornare a casa” del bilancio di previsione 2019;
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.

2019

Cap./Art.

748/1

SIOPE

Descrizione

Contributo regionale per progetto ritornare a casa

CUP

PdC finanz.

Debitore

Regione Autonoma Sardegna

Causale

Progetti ritornare a casa

Vincolo comp.
Acc. n.

Vincolo di cassa
Importo €

€ 279.291,95

Scadenza

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, 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;

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG.PICCONI ANTONELLO
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