COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 506 del 22/09/2022
Registro di Settore n. 224 del 20/09/2022
Unità Operativa Tecnica
Oggetto:

Accertamento di entrata relativa a contributo RAS per “Contributi a favore dei Comuni costieri della
Sardegna per interventi di salvamento a mare per la stagione balneare 2022.

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 con il 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”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/2 del 02.05.2021 con la quale è stata approvata la destinazione
delle risorse finanziarie per il sistema integrato di salvamento balneare (SISB) e i criteri di assegnazione ed erogazione
dei contributi a favore dei Comuni costieri destinando la somma di € 1.506.211,79;
ATTESO che con prot. n. 2040 del 05/05/2022 è stata inoltrata alla Direzione Generale della Protezione Civile,
Assessorato Regionale della difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna, da parte di questo Ente, la richiesta di
contributo per gli interventi di salvamento a mare per la stagione balneare estiva 2022;
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RICHIAMATA la nota acquisita dall’Ente al prot. n.3165 del 04.07.2022 con la quale la Direzione Generale della
Protezione Civile comunica che, con Determinazione n. 302 del 02.07.2022, è stata disposta l’assegnazione a favore
delle Amministrazioni comunali di contributi per le attività di salvamento balneare per la stagione 2022 in attuazione
della Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/2 del 02.05.2022 e che il comune di Cardedu risulta beneficiario di
un contributo pari ad € 14.246,08;
RILEVATO che con la nota di cui sopra si comunica altresì l’erogazione di un'anticipazione in misura pari al 50% del
contributo assegnato e pertanto di € 7.123,04;
RITENUTO necessario procedere, per le ragioni su esposte all’accertamento in entrata della somma come di seguito
indicato:

Anno di
Importo
RICHI
Classificazione Cap.
Descrizione capitolo
accertato
imputazione
AMAT
O
il
principio
2022
2.01.01.02.001
2010
Servizi
di
supporto
alla
balneazione
anno
2022
€
14.246,08
contabile
applicato
concerne
nte 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;
CONSIDERATO che tale entrata deve essere imputata nel 2022;
DATO ATTO che l’entrata ha natura vincolata essendo destinata a “TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI –
SERVIZI DI SUPPORTO ALLA BALNEAZIONE”;
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;
il bilancio di previsione approvato con deliberazione della C.C. n.49 del 23.12.2021;
il decreto sindacale n.6 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, ai sensi dell’articolo 179 del D.Lgs. n. 267/2000, le somme di seguito indicate:
Debitore

Descrizione Intervento

Importo

Tipologia

Scadenza
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R.A.S.

Servizi di supporto alla balneazione anno 2022

€ 14.246,08

Vincolato

31/12/2022

DI IMPUTARE il suddetto trasferimento nella parte entrata del Bilancio di previsione 2022/2024 nel seguente modo:
Anno di
Importo
Classificazione Cap.
Descrizione capitolo
DI
accertato
imputazione
ACC
ERT
2022
2.01.01.02.001 2010 Servizi di supporto alla balneazione anno 2022
€ 14.246,08
ARE,
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 PUBBLICARE il presente atto nell’Albo pretorio online;
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario per l’apposizione del visto
di regolarità contabile.

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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