COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 508 del 22/09/2022
Registro di Settore n. 226 del 20/09/2022
Unità Operativa Tecnica
Oggetto:

L. 13/89 - contributi regionali concessi per l’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici
privati. Annualità 2022. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
PREMESSO che l’art. 179 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., 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. È 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”;
VISTE:
 La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11, recante “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di
contabilità della Regione Autonoma della Sardegna, con particolare riferimento all’art. 36;
 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni;
 le leggi regionali 9 marzo 2022, nn. 3 e 4, rispettivamente di approvazione della “Legge di stabilità 2022 e del
Bilancio di previsione triennale 2022-2024”;
 la Legge n.13/1989 “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici privati”, che istituisce il “Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche”
(art. 10);
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la L.R. 32/1991 “Norme per favorire l’abolizione delle barriere architettoniche”, che autorizza l’Amministrazione
regionale a disporre annualmente “finanziamenti aggiuntivi agli stanziamenti statali assegnati ai sensi della
predetta legge n. 13 del 1989” (art. 18, comma 3);
VISTE:
 la determinazione SER n. 19742/855 del 24 maggio 2022, con la quale si approvava la graduatoria provvisoria per
gli interventi su edifici "Ante 1989" delle risorse a favore dei Comuni relativa all’annualità 2022;
 la determinazione SER n. 28966/1344 del 25/07/2022, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva
relativa all’annualità 2022;
 la determinazione SER n. 30695/1434 del 03/08/2022, con la quale è stato assunto l'impegno contabile per un
totale di € 1.816.481,97 a favore dei Comuni di cui alla tabella 1, a gravare sul capitolo di spesa SC08.6581,
Titolo 2, Missione 08, Programma 02, macro aggregato 203, Fonte AS, PCF U.2.03.01.02.003, Codice SIOPE
U.2.03.01.02.003, CO.GE E232001700, C.d.R.00.08.01.07, del bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022;
 la determinazione SER n. 31341/1474 del 05/08/2022, con la quale è disposta la liquidazione e autorizzato il
pagamento dell’importo di € 1.816.481,97 a favore dei Comuni di cui alla tabella 1, a gravare sul capitolo di spesa
SC08.6581, Titolo 2, Missione 08, Programma 02, macro aggregato 203, Fonte AS, PCF U.2.03.01.02.003,
Codice SIOPE U.2.03.01.02.003, CO.GE E232001700, C.d.R.00.08.01.07, del bilancio regionale 2022-2024,
esercizio 2022, sulla base dell'impegno assunto con determinazione SER n. 30695/1434 del 03/08/2022;
PRESO ATTO che la misura delle risorse assegnate al Comune di Cardedu è pari a € 3.431,71, come risulta dagli
elenchi 1, 2 e 3 di cui alla determinazione dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici – Servizio Edilizia
Residenziale n. 28966/1344 del 25/07/2022;
RITENUTO necessario procedere, per le ragioni su esposte all’accertamento in entrata della somma pari ad €
3.431,71 a valere sul capitolo in entrata 2037 denominato “TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI –
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI” - Piano dei conti 2.01.01.02.001, Esercizio
finanziario 2022/2024 - Annualità 2022;
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. 58 del 30.12.2020 di approvazione del DUP;
- Il bilancio di previsione approvato con deliberazione della C.C. n.49 del 23.12.2021;
- Il decreto n. 6/2022 del 10.06.2022 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dell'Unità
Operativa Tecnica;
TUTTO CIÒ premesso e considerato
DETERMINA
in considerazione delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui
richiamate
DI ACCERTARE in entrata la somma pari ad € 3.431,71 a valere sul capitolo in entrata 2037 denominato
“TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
EDIFICI PRIVATI” - Piano dei conti 2.01.01.02.001, Esercizio finanziario 2022/2024 - Annualità 2022;
DI DARE ATTO che l’obbligazione giuridica avrà scadenza nell’anno 2022.
ATTESTA
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-

-

-

-

-

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 dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento integrativo 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 del
Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti
indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto codice di comportamento;
ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei
pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti al
presente atto, con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;
la presente determinazione è trasmessa all’area Economico Finanziaria 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 dell’Area Economico Finanziaria;
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;
viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Cardedu, nella
sottosezione “Provvedimenti- Provvedimenti dei dirigenti”.

Il Responsabile della Unità Operativa
Ing. Michela Muggianu
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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, 20/09/2022
Il Responsabile della Unità Operativa
Ing. Michela Muggianu

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, 22/09/2022
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 22/09/2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 22/09/2022
Il Responsabile del Servizio
Ing. Michela Muggianu

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Michela Muggianu
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