COMUNE DI ORUNE
(Prov. di Nuoro)
SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE

n.

907

data 31/12/2019

OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020, SOTTOMISURA 4.3 – Tipo intervento
4.3.1 “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale”
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRATTI DI VIABILITA’ RURALE IN
LOC. “SOS CONCHEDDAZZOS” – “SA MATTA”, NEL TERRITORIO COMUNALE DI ORUNE

ACCERTAMENTO ENTRATE

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;
Vista la Delibera di C.C: n. 12 del 18/04/2018, avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento per
l’affidamento dei lavori, forniture e servizi in economia”;
Richiamati:
•

Il Decreto Sindacale n. 1 del 21/05/2019, relativa all’attribuzione della Responsabilità del
Servizio dell’area tecnica LL.PP.;

•

La delibera C.C. n° 01 del 07/02/2019 di approvazione del DUP per il triennio 2019/2021;

•

La Delibera C.C. n° 08 del 29/03/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento il
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

•

la Delibera C.C. n° 09 del 29/03/2019, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per
il periodo 2019/2021;

RICHIAMATA la determinazione Concessione contributo in favore di Comune Di Orune, da parte della RAS
– ASS.TO AGRICOLTURA, CUAA 00161070917 - Bando 2017 - Sottomisura 4.3.1 "Investimenti volti a
migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale", n. 5661 del 14.10.2019, con la quale si concedeva un
contributo al Comune di Orune, rimodulandolo rispetto a quello iniziale, e risultante pari a € 134.551,77 lordi,
di cui € 100.591,92 oltre IVA per lavori, e relativo alla manutenzione straordinaria del solo tratto stradale in loc.
“Sos Concheddazzos” escludendo l’intervento manutentivo nel tratto stradale denominato “Sa Matta”;

RITENUTO opportuno provvedere ad accertare in entrata la suddetta quota assegnata dalla RAS a favore del
Comune di Orune per l’attuazione dell’intervento in oggetto;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento di entrata a valere sul CAP
1591/1 denominato “CONTR. RAS PER STRADE RURALI” del bilancio di previsione;

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.

1591/1

SIOPE

Descrizione
CUP

Debitore

PdC finanz.

Argea – Ass.to Agricoltura Regione Sardegna
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020, SOTTOMISURA 4.3 – Tipo intervento 4.3.1
“Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale” INTERVENTO DI

Causale

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRATTI DI VIABILITA’ RURALE IN LOC. “SOS
CONCHEDDAZZOS” – “SA MATTA”, NEL TERRITORIO COMUNALE DI ORUNE

Vincolo comp.
Acc. n./

2)

Vincolo di cassa
Importo

€

134.551,77

Scadenza

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;

3) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
oltre all’accertamento di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto diventa esecutivo con la sottoscrizione da
parte del dirigente/responsabile di servizio;

4)

di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013;

5)

di trasmettere il presente provvedimento:

–

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

–

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Orune, lì 31/12/2019

Il Responsabile del servizio
(Ing. Giovannantonio Barmina)

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
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario
...............................................................

ATTESTAZIONE
Si attesta l’annotazione nelle scritture contabili dei seguenti accertamenti di entrata:
Accertamento

Data

Importo

Capitolo

Esercizio

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
………………………………………………

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
II Responsabile del servizio
.......................................................................
.

