COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 196 del 05.05.2021
Oggetto: ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA ARTICOLO 183, COMMA 8, DEL D.LGS.
N. 267/2000.

Settore: AREA TECNICA
L’anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di maggio, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Ing.
ANDREA CARTA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
VISTO l’art. 18 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 16 del 03/03/2001 e s.m.i., secondo il quale sono individuate le attribuzioni
funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 3 in data 08/01/2021, con il quale si attribuiva l’incarico di
Posizione organizzativa di Responsabile Servizio Tecnico al Dott. Ing. Andrea Carta;
VISTO il bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 8 in data 25/02/2021;

•

•

RICHIAMATI:
il Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1° maggio 2019;
l’articolo 30 del predetto decreto legge, che prevede l’assegnazione di contributi ai Comuni
per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come
individuati al comma 3 del medesimo articolo;

•

il decreto del 14 maggio 2019 del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo
Economico, che stabilisce che le risorse finanziarie previste dall’art. 30, comma 1, del
Decreto legge n. 34/2019, sono state assegnate a ciascun Comune, secondo quanto indicato
negli allegati da 1 a 25 del decreto stesso;

DATO ATTO CHE
• dal richiamato decreto di cui sopra si evince che al Comune di Aidomaggiore (OR) è stato
assegnato un contributo di € 50.000,00, in quanto Comune con popolazione inferiore a 5.000
abitanti;
• I predetti contributi saranno poi effettivamente erogati dal Ministero dell’interno, in una
prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei
lavori attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della banca dati
delle pubbliche amministrazioni (BDAP);
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento di entrata
pari ad € 25.000,00 come prima quota pari al 50% a valere sul Capitolo 4010 Art. 1 P.d.c.
4.02.01.01 denominato “Contributo Statale Efficientamento energetico”;
CAPITOLO ART.
4010

•
•
•
•
•

1

PDC
4.02.01.01

DESCRIZIONE
Contributo Statale Efficientamento
energetico

IMPORTO
€ 25.000,00

ANNO
2021

RICHIAMATI i seguenti atti:
lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
il Regolamento di contabilità vigente;
il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
il Piano per la prevenzione della Corruzione triennio 2021/2023, approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 25/03/2021;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui
integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
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 seguenti
somme:
CAPITOLO ART.
4010

1

PDC

DESCRIZIONE
Contributo Statale Efficientamento
4.02.01.01
energetico

IMPORTO
€ 25.000,00

ANNO
2021

DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall’art. 31 (Ruolo e
funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N. 50/2016
il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Andrea Carta;

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;
DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti
dell’art. 151, comma 4°, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, per l’apposizione del visto di regolarità
contabile;
DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANDREA CARTA
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