COMUNE DI ORUNE

(Prov. di NUORO)-

AREA TECNICA-

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

OGGETTO:

717

DATA

30.12.2020

ACCERTAMENTO DI ENTRATA. –
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO
CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO RICADENTE NEL
TERRITORIO REGIONALE. LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018 N. 48, ARTICOLO 7, COMMA
1. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 22/46 DEL 20.6.2019.

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;
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. - Periodo: fino a tutto il 20.05.2021;
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 Finanziario
triennio 2020/2022;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22/46 del 20.6.2019, con la quale sono stati approvati i criteri di
agevolazione e le modalità di attuazione degli interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione
finalizzati al recupero e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato ricadente nel territorio regionale relativi al Primo
programma interventi di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2018 n. 48 (legge regionale di stabilità
2019).
RICHIAMATA la determinazione n. 807 del 17.7.2019, con la quale il Servizio Supporti direzionali, affari giuridici e finanziari
della Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia ha indetto la procedura per il
finanziamento di interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione finalizzati al recupero e alla
riqualificazione del patrimonio immobiliare privato ricadente nel territorio regionale.
RICHIAMATA la successiva determinazione n. 1203 del 29.10.2019 con la quale erano state approvate le graduatorie, con
l'individuazione delle istanze ammissibili e finanziabili tra le quali risultano beneficiarie nell’ambito di questo comune
n. 2
schede relative ad interventi di privati riferiti alla misura di finanziamento in oggetto;
RICHIAMATO il protocollo d’intesa tra la RAS e il Comune di Orune
con il quale le parti concordano di perseguire le
finalità dell’art. 7 della Legge Regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 in riferimento alle modalità di gestione dei finanziamenti
per gli interventi in oggetto;

RICHIAMATA la comunicazione ras prot. n. 41826 del 28/10/2020
RICHIAMATA la determinazione regionale ASS. EE.LL. FINANZE E URBANISTICA Direzione Generale Pianificazione
Urbanistica Territoriale della Vigilanza Edilizia
N.1737 protocollo n. 47055 del 26/11/2020 relativa all’erogazione a saldo a
favore del Comune di ORUNE – della somma di euro 64.931,02. CUP E71E18000220009 corrispondente alla quota di
finanziamento riconosciuta in relazione alle 2 schede relative agli interventi di privati riferiti alla misura di finanziamento in
oggetto;
RITENUTO per quanto esposto di provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento di entrata a valere
sul Cap. 1543/1 del bilancio per l’anno 2020;

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.

2020

Tip./Cat./Cap.

200/01/1543/
1

SIOPE

Descrizione

Contributo RAS per riqualificazione patr. Imm. Privato ricadente nel terr. Reg.le ANNO 2020

CUP

4.02.01.02.001

PdC finanz.

Debitore

RAS. Regione Autonoma della Sardegna-

Causale

Contributo RAS per riqualificazione patr. Imm. Privato ricadente nel terr. Reg.le - ANNO 2020

Vincolo comp.
Acc. n.

Vincolo di cassa
Importo €

64.931,02

Scadenza

3) 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)

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

