Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 3 DEL 21/01/2019

REG.GEN.

N. 23
DEL21/01/2019

OGGETTO:
Risorse ai comuni montani per far fronte alle emrgenze neve e ghiaccio - Annualità
2018
ACCERTAMENTO ENTRATE
L’anno duemiladiciannove del mese di gennaio del giorno ventuno nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di
spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 05.01.2019 con il quale è stato nominato quale Responsabile del Servizio
Tecnico l’Assessore Daga Salvatore e quale eventuale sostituto l’Assessore Pili Giuseppe Michele;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta
municipale n. 27 del 14 maggio 2012;
VISTO il D.Lgs 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale ed il regolamento di Contabilità vigente;
PREMESSO che, con deliberazione della Giunta Regionale n. 10/10 del 27.02.2018 sono state attribuite al
Comune di Aritzo € 9.199,25 da utilizzarsi per sostenere le spese per lo sgombero della neve e l’acquisto e
lo spargimento del sale relativamente all’annualità 2018;

CONSIDERATO che con Determinazione n. 143 – protocollo 2742 del 09.04.2018 la Regione Autonoma della
Sardegna – Direzione Generale della protezione Civile – Servizio di Pianificazione e gestione delle
Emergenze si è provveduto alla liquidazione a favore del Comune di Aritzo, della somma pari ad € 9.199,25;
PRESO ATTO che con la Legge Regionale 5 novembre 2018 n. 40 all’articolo 5 comma 21 è stato autorizzato
l’incremento di € 150.000,00 delle risorse destinate ai comuni montani per far fronte alle spese per lo
sgombero della neve e per l’acquisto e spargimento di sale, come comunicato con nota della RAS –
Direzione Generale della Protezione Civile – Servizio Pianificazione e Gestione delle Emergenze del
15.11.2018 prot. RAS 11043, dalla quale emerge che, al comune di Aritzo sono state assegnati, per
l’annualità 2018 ulteriori € 3.879,24
TENUTO CONTO che relativamente a questa procedura sono stati istituiti i seguenti capitoli di Bilancio, a
seguito della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29.11.2018 :
Entrata
Capitolo
2443/2/1
€ 13.078,49
Uscita
Capitolo

2780/14/1
€ 13.078,49

Titolo

Tipologia

Categoria

II
Trasferimenti
correnti

0101
Trasferimenti
correnti da
Amministrazioni
Pubbliche

0102
Trasferimenti
correnti da
Amministrazioni
Locali

Missione

Programma

titolo

10
Trasporti e diritto
alla mobilità

05
Viabilità e
infrastrutture stradali

I
Spese correnti

Piano Finanziario
Livello 4: E.2.01.01.02.000 – Trasferimenti
correnti
Livello 5: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti
correnti da Regione

Macroaggregato

Piano finanziario

103
Acquisto di beni
e servizi

Livello 4:
U.1.03.02.99.000
Altri servizi
Livello 5:
U.1.03.02.99.999
Altri servizi diversi
Livello 5:
U.2.02.01.09.014
Opere per la
sistemazione del suolo

TENUTO CONTO che è opportuno procedere all’accertamento dell’entrata della somma di € 13.078,49 che
dovrà essere introitata sul seguente capitolo:
- 2443/2/1 – Ctr RAS per far fronte alle spese per lo sgombero della neve e per l'acquisto e
spargimento sale –
Con le modalità di seguito riportate:
- € 9.199,25 da accertare nell’annualità 2018
- € 3.879,24 da accertare nell’annualità 2019
Tutto ciò premesso

DETERMINA
1. di dare atto, che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di accertare la seguente entrata:
- € 13.078,49 relativa a “Ctr RAS per far fronte alle spese per lo sgombero della neve e per l'acquisto e
spargimento sale”
Introitandola nel seguente capitolo:

Entrata
Capitolo
2443/2/1
€ 13.078,49

Titolo

Tipologia

Categoria

II
Trasferimenti correnti

0101
Trasferimenti
correnti da
Amministrazioni
Pubbliche

0102
Trasferimenti
correnti da
Amministrazioni
Locali

Piano Finanziario
Livello 4: E.2.01.01.02.000 –
Trasferimenti correnti
Livello 5: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regione

Con le seguenti modalità:

-

€ 9.199,25 da accertare nell’annualità 2018
€ 3.879,24 da accertare nell’annualità 2019

3. di attestare la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs
267/2000;
4. Di dare atto altresì che la presente determinazione:
- Viene trasmessa al Responsabile del servizio Finanziario aisensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del
Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000
- Viene pubblicata all’Albo Pretorio e nel sito ufficiale dell’Ente ai fini della pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ass. Salvatore Daga

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO

Codice
creditore

Importo

Voce/cap/art.
N.

/

sub.

N.

/

sub.

€.

Voce/cap/art.
€.

Voce/cap/art.
N.

/

sub.

N.

/

sub.

€.

Voce/cap/art.
€.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

