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COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 132 del 02/03/2022
Registro di Settore n. 58 del 25/02/2022
Unità Operativa Tecnica
Oggetto:

Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle
strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano ai sensi dell' articolo 1, comma 407, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024". ACCERTAMENTO IN ENTRATA.

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
PREMESSO CHE:
 l’art. 179 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.eii., che disciplina l’accertamento delle entrate, stabilisce che:
 L’accertamento costituisce la prima fase di gestione dell’entrata mediante la quale, sulla base di idonea
documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico,
individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza;
 Il responsabile del procedimento dal quale viene accertata l’entrata trasmette al responsabile del servizio
finanziario l’idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini dell’annotazione nelle scritture contabili,
secondo tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità dell’ente, nel rispetto di quanto previsto
dal presente decreto e del principio generale della competenza finanziaria e dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni;
 L’accertamento dell’entrata è registrato quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione alle
scritture contabili riguardanti l’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. Non possono essere
riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza
nello stesso esercizio finanziario. È vietato l’accertamento attuale di entrate future. Le entrate sono
registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi;
 Il principio della competenza finanziaria potenziata disciplinato dell’allegato n. 4/2 del Decreto legislativo
23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni stabilisce che: “Tutte le obbligazioni giuridicamente
perfezionate, attive e passive, che danno luogo ad entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle
scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui
l’obbligazione viene a scadenza. E’ in ogni caso fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di
spesa giuridicamente assunti a prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati”;
VISTA la Legge n. 234 del 30 Dicembre 2021, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022
e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” che all’articolo 1, c. 407 prevede che Per gli anni 2022 e 2023, sono
assegnati ai comuni contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei
marciapiedi e dell'arredo urbano;
CONSIDERATO che il predetto comma 407 dispone:
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che i contributi per l’anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del Ministero
dell'interno
 ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno;
 ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno;
 ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 60.000 euro ciascuno;
 ai comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000 euro ciascuno;
 ai comuni con popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di 160.000 euro ciascuno;
 ai comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro ciascuno;
 ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro ciascuno;
che i contributi per l'anno 2023 sono assegnati ai comuni con il medesimo decreto in misura pari alla metà del
contributo assegnato per l'anno 2022;
che la popolazione di riferimento da considerare ai fini del riparto per l’anno 2022 è quella residente al 31
dicembre 2019 risultante dal censimento;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno del
14.01.2022 col quale si attribuiscono le risorse ai comuni;
PRESO ATTO che la misura del finanziamento a fondo perduto assegnato al Comune di Cardedu è di 10.000,00 euro
per l'annualità 2022 e di 5.000,00 euro per l'annualità 2023;
RITENUTO necessario procedere, per le ragioni su esposte all’accertamento in entrata della somma pari ad €
15.000,00 sul Piano dei conti E.4.02.01.01.01.001 del bilancio di previsione 2022/2024 - esercizi 2022 e 2023 a valere
sul capitolo in entrata da istituire con la prossima variazione al bilancio di previsione 2022/2024;
RICHIAMATO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm. e ii., ed in particolare il paragrafo 3 disciplinante l’accertamento dell’entrata e relativa
imputazione contabile, il quale, tra l’altro:
 pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle dubbie e di difficile esazione, e definisce le
regole da applicare per gli accertamenti delle entrate in base alla tipologia;
 stabilisce che l’accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l’atto gestionale con il
quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si da atto specificatamente della scadenza del
credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione;
VISTI:
 il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” e in particolare
l’art. 179 del medesimo;
 il D. Lgs n. 165/2000;
 lo Statuto dell’Ente;
 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
 il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 la Delibera di C.C. n.49 del 23.12.2021 relativa all’approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024;
 la nomina a Responsabile dell'Unita Operativa Tecnica, conferito con decreto del Sindaco n. 12/2021 del
26.10.2021;
TUTTO CIÒ premesso e considerato
DETERMINA
in considerazione delle premesse, checostituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui
richiamate
DI ACCERTARE in entrata la somma di € 15.000,00 - Finanziamento del Ministero dell’Interno - Contributi per
investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano a valere sul capitolo in entrata da istituire con la prossima variazione al bilancio di previsione 2022/2024 Piano dei
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conti E.4.02.01.01.01.001 Annualità 2022 e 2023 di cui €10.000,00 con esigibilità 2022, €5.000,00 con esigibilità
2023;
DI PRENDERE ATTO che il trasferimento è a destinazione vincolata;

Il sottoscritto Responsabile dell'Unità Operativa Tecnica












ATTESTA
che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Michela Muggianu;
che l’istruttoria preordinata all' adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e pertanto si attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000”;
ai sensi di quanto previsto dal Codice integrativo di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cardedu e nel
Piano triennale per la prevenzione della corruzione è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente
atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile dell'Unità
Operativa Tecnica e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli
altri soggetti indicati nel predetto codice integrativo di comportamento;
la presente determinazione è trasmessa al Servizio Finanziario per l’apposizione del visto attestante la copertura
finanziaria e diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
è inserita nel registro delle determinazioni;
è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;
viene trasmessa, per via telematica, in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione.

Il Responsabile della Unità Operativa
BUSIA GIOVANNINA
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Tecnica, ai sensi
dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 25/02/2022
Il Responsabile della Unità Operativa
BUSIA GIOVANNINA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.
Cardedu, 02/03/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 02/03/2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 02/03/2022
Il Responsabile del Servizio
BUSIA GIOVANNINA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
BUSIA GIOVANNINA
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