COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°343 del 22-10-20
Reg. generale 1629

OGGETTO:
Impegno e contestuale liquidazione a favore dell'Ente di Governo
dell'Ambito della Sardegna (EGAS) della quota consortile annualità 2019.

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
o con deliberazione di G.M. n. 72 del 01/06/2020 è stato approvato il DUP per il
triennio 2020-2022 e dello schema di bilancio 2020-2022 di cui all'allegato 9
del D.Lgs. n. 118/2011;
o con deliberazione di C.C. n. 11 del 15/07/2020 è stato approvato, ai sensi
dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del
D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio pluriennale 2020/2022 ed il bilancio
armonizzato di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
o con deliberazione di C.C. 17 del 13/08/2020 è stata esaminata ed approvata la
variazione n. 1/2020 al bilancio di previsione 2020/2022 e dell'assestamento
generale del bilancio;
Richiamati:
o il Decreto del Sindaco n. 5 del 21/05/2019 con il quale è nominato
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni ed Espropriazioni
l’Ing. Efisio Pau;
o il Decreto del Sindaco n.15 del 30/12/2019 "Decreto di proroga nomine a
responsabili d'area - titolari di posizione organizzativa e sostituti;
Preso atto:
che con L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 il Consiglio regionale della Sardegna, in attuazione del
D.lgs. 3
aprile 2006, n. 152 ha istituito l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, dotato di
personalità giuridica e autonomia organizzativa e patrimoniale, a cui sono attribuite le
funzioni di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato;
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che l’Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico con competenza territoriale a livello
regionale, ed è dotato di autonomia amministrativa, contabile, tecnica, organizzativa e
patrimoniale e vi partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della regione.
Visto lo Statuto dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna;
Preso atto :
• che l’articolo 8 “Attribuzioni del Comitato Istituzionale d’Ambito”, comma 1
lettera l) dispone che Il Comitato approva con deliberazione tutti gli atti contabili
e di bilancio dell'Ente e la determinazione dell’entità del fondo di contribuzione
consortile”;
• che ai sensi dell'art.4 dello statuto Le quote di rappresentatività dei Comuni, ai fini
della contribuzione al fondo di dotazione, sono così determinate:
a) per il 70% in rapporto alla popolazione residente nel Comune secondo i dati ISTAT
rilevati al 1° gennaio 2014;
b) per il 30% in rapporto alle dimensioni territoriali del Comune;
• che l'allegato allo statuto, che riporta le quote di rappresentatività dei singoli
Comuni, attribuisce al Comune di Siniscola la quota di rappresentatività di
0,0072916;
• che con deliberazione del comitato istituzionale d'ambito n.18 del 17.07.2019 è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020, con il quale sono
stati definiti gli importi delle quote consortili per il medesimo periodo e che la
quota 2019 a carico del Comune di Siniscola è pari a € 19.322,74;
Ritenuto di procedere al pagamento dell'annualità 2019;
Visto l'art.147/bis del decreto legislativo n.267/2000, introdotto dall'art.3, comma1, lettera
d) della Legge n. 213 del 2012;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa e
contabile, ai sensi dell'art.147-bis comma1 del Decreto Legislativo n.267/2000, riportati in
calce alla presente;

DETERMINA
Di impegnare per i motivi di cui in premessa l’importo di € 19.322,74 sul Cap.1391, piano
finanziario 1.04.01.02.001 programma 10.05 del bilancio dell’esercizio 2020, imp. 1257;
Di liquidare all’Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna con sede in Via Cesare
Battisti 14, 09123 Cagliari, l’importo di €19.322,74 a saldo della quota consortile 2019.
Di accreditare l’importo di € 19.322,74 tramite girofondi sulla contabilità speciale dell'Ente
di Governo dell'Ambito della Sardegna;
Di imputare, contestualmente, la spesa di € 19.322,74 sul cap. n. 1391 (Trasferimento
quota fondo consortile A.T.O. Sardegna) piano finanziario 1.04.01.02.001 programma
10.05 del bilancio esercizio 2020, che presenta una disponibilità di € 20.000,00.
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di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 28-10-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
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al

12-11-2020

Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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