COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

n.

632

Data

26/09/2019

“Progetto di riqualificazione degli impianti sportivi”
Legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, articolo 5, comma 15, stanziamento per la
concessione di finanziamenti per la realizzazione, completamento, manutenzione
straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di
interesse comunale e sovracomunale.
CUP: B49H19000340006
Determina accertamento entrate

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. 01 del 21/05/2019, relativa all’attribuzione della Responsabilità del Servizio
dell’area tecnica - Area LL.PP.;

Richiamati:
- 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;
Considerato che:
- La legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, articolo 5, comma 15, prevede lo stanziamento, per la concessione
di finanziamenti per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria, messa a norma e in
sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale, di euro 26.000.000, di
cui euro 1.000.000 sull'annualità 2018, euro 10.000.000 sull'annualità 2019 ed euro 15.000.000 sull'annualità
2020 a gravare sul Capitolo SC08.7250 – C.d.R 00.08.01.01 Missione 08 Programma 01).
- La Deliberazione n. 31/10 del 19.06.2018 ha approvato l'allegato Avviso Pubblico ed il relativo "modulo di
domanda", per la selezione dei soggetti beneficiari dello stanziamento di euro 26.000.000 previsto dall'articolo
5, comma 15 della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1.
- Con la deliberazione n. 34/29 del 3.07.2018 la Giunta regionale, preso atto del parere favorevole della IV
Commissione del Consiglio regionale, approva in via definitiva il provvedimento di cui alla propria deliberazione
n. 31/10 del 19 giugno 2018.
- La legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, in forza del disposto di cui all'articolo 1,comma 2, autorizza sul
capitolo SC08.7250 l'ulteriore stanziamento di € 25.000.000,00 di cui euro 5.000.000 sull'annualità 2020 ed €
20.000.000 sull'annualità 2021, (oltre ad € 1.000.000,00 sull'annualità 2020 per recupero dello stanziamento
relativo all'annualità 2018).
- La determinazione n. 1302/24 del 14.01.2019 che approva le graduatorie definitive inerenti il programma
succitato.
- La determinazione n. 2992/88 del 29.01.2019 ha disposto la rettifica delle graduatorie definitive approvate
con determinazione n. 1302/24 del 14/01/2019.
- La suddetta determinazione n. 2992/88 del 29.01.2019 nell’approvare la graduatoria inerente il programma
in oggetto ha ricompreso l’intervento di seguito descritto

ENTE ATTUATORE
Comune di Orune
IMPORTO: €
€

89.100,00
9.900,00

INTERVENTO
Progetto di riqualificazione degli impianto sportivi

Finanziamento Regionale
cofinanziamento comunale

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;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. DGR n. 25/14 del 23.05.2017, recante Programma
di spesa per la concessione di finanziamenti per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri. Criteri generali per
la programmazione della spesa. L.R. n. 5/2017, art. 3, comma 16.”

PRESO ATTO che, in virtù della deliberazione regionale sopra richiamata, il Comune di Orune risulta
assegnatario di un contributo pari a € 80.000,00, secondo il seguente cronoprogramma procedurale
finanziario:

Anno 2019

€ 17.470,59;

Anno 2020

€ 36.688,24;

Anno 2021

€ 34.941,17.

RITENUTO opportuno provvedere ad accertare in entrata la suddetta quota assegnata dalla Regione
Sardegna 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./Art.
1542/1 denominato “Progetto di riqualificazione degli impianto sportivi”;

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:

Anno 2019

€ 17.470,59;

Anno 2020

€ 36.688,24;

Anno 2021

€ 34.941,17.

Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

1542/1

SIOPE

Descrizione
CUP

PdC finanz.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – ASS.TO dei Lavori Pubblici, Servizio
Debitore

Interventi delle opere sanitarie, degli enti e della sicurezza sui luoghi di lavoro,
bilancio, personale e osservatorio

“Progetto di riqualificazione degli impianti sportivi”
La legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, articolo 5, comma 15, prevede lo
Causale

stanziamento, per la concessione di finanziamenti per la realizzazione,
completamento, manutenzione straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di
opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale.

Vincolo comp.

Vincolo di cassa

Acc. n.

Importo

Eserc. Finanz.

2020

Cap./Art.

1542/1

SIOPE

€ 17.470,59

Scadenza

Descrizione
CUP

PdC finanz.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – ASS.TO dei Lavori Pubblici, Servizio
Debitore

Interventi delle opere sanitarie, degli enti e della sicurezza sui luoghi di lavoro,
bilancio, personale e osservatorio
“Progetto di riqualificazione degli impianti sportivi”
La legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, articolo 5, comma 15, prevede lo

Causale

stanziamento, per la concessione di finanziamenti per la realizzazione,
completamento, manutenzione straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di
opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale.

Vincolo comp.

Vincolo di cassa

Acc. n.

Importo

Eserc. Finanz.

2021

Cap./Art.

1542/1

SIOPE

€ 36.688,24

Scadenza

Descrizione
CUP

PdC finanz.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – ASS.TO dei Lavori Pubblici, Servizio
Debitore

Interventi delle opere sanitarie, degli enti e della sicurezza sui luoghi di lavoro,
bilancio, personale e osservatorio
“Progetto di riqualificazione degli impianti sportivi”
La legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, articolo 5, comma 15, prevede lo

Causale

stanziamento, per la concessione di finanziamenti per la realizzazione,
completamento, manutenzione straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di
opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale.

Vincolo comp.
Acc. n.

Vincolo di cassa
Importo

€ 34.941,17

Scadenza

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

1)

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;
2) 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;
di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di

3)

cui al d.Lgs. n. 33/2013;

7) 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

26/09/2019

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
………………………………………………

