COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 49
Del 03/05/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 228 DEL 18/05/2019

CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZAZIONE DI INTERVENTI PER
LA MANUTENZIONE DEI CORSI D’ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI. D.G.R. N.33/16 DEL 04.07.2017 ACCERTAMENTO IN ENTRATA ANNUALITÀ 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

VISTA la L. 241/90 e s.m.i., recante le Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTI il D.L.gs 267/2000 e s.m.i. recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante il Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi;
VISTO il D.lgs. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 56/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50/2016”;

VISTO il D.M. 49/2018;
VISTO il D.L 32/2019;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il Decreto Sindacale n. 06 del 13.06.2016, con il quale viene attribuita al Sindaco la
responsabilità del servizio tecnico - manutentivo e di tutti i servizi ad esso collegati;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 e il bilancio pluriennale per il periodo
2019/2021, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 6 del 18.03.2019, esecutiva
ai sensi di legge;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2019-2021 approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 29 del 09.04.2019;
PREMESSO CHE:
-

con determinazione n. 13245 rep.n. 579 del 18.04.2019 del Servizio opere idriche e
Idrogeologiche Direzione dell’Assessorato dei LL.PP. della Regione Autonoma della
Sardegna è stata disposta la liquidazione dei contributi per l’annualità 2019
assegnati alle Amministrazioni Comunali, come da tabella allegata alla medesima
determinazione;

-

si debba provvedere all’accertamento in entrata del contributo disposto dalla
Autonoma della Sardegna ai sensi del D.L.gs 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATA 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;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento di entrata
a valere sul bilancio di previsione 2019/2021;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
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, l’importo di
€ 16.091,68 attribuito al Comune di Gadoni corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente vincolanti, con imputazione all’esercizio 2019;
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;
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 Responsabile di servizio;
4. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario dell'Ente per i provvedimenti di competenza;
5. DI DARE ATTO che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno
pubblicati, da parte dell’incaricato alle pubblicazioni, sull’Albo Pretorio online del
Comune di Gadoni, nonché nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” come
dal sopracitato decreto e dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Responsabile del Procedimento
f.to Per. Ind. Nicola SANNA

II Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Avv. Francesco Mario PEDDIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 18/05/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Avv. Francesco Mario Peddio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 19/05/2019
Gadoni, 19/05/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

