COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°111 del 20-04-20
Reg. generale 549

OGGETTO:
Accertamento dell'entrata del finanziamento "Adeguamento della SP3
nel tratto Siniscola - La Caletta"

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
• che con decreto del Sindaco, n.5 del 21.05.2019 è stato attribuito l’incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed
espropriazioni
all'Ing.Efisio Pau.
• che con deliberazione di C.C. n.19 del 24.04.2019 è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2019/2021;
• che con deliberazione di C.C.n.20 del 24.04.2019 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 di previsione 2019, bilancio pluriennale 2019/2021 e bilancio
armonizzato di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
• che in data 26.11.2019 e stata approvata la delibera di C.C. n. 56 avente ad oggetto
“Esame ed approvazione variazione al bilancio di previsione 2019/2020, n.
3/2019”;
Vista la nota della Regione Autonoma della Sardegna- Assessorato dei lavori pubblici di
cui al prot. RAS n. 10508 del 09/04/2020, assunta in entrata al protocollo generale
dell'Ente al n. 7260 del 09/04/2020 avente per oggetto "L.R. 18 dicembre 2019 n. 20.
Progettazione Intervento di "Adeguamento della SP3 nel tratto Siniscola - La Caletta".
Liquidazione di euro 170.000,00 - CUP D47H19002160002- Cap. SC07.0008- C.d.R.
00.08.01.04". Importo del finanziamento € 170.000,00 con la quale trasmette la
determinazione di impegno n.2725 protocollo n. 41153 del 24/12/2019 e la determinazione
di liquidazione verso il Comune di Siniscola n.369 protocollo n. 6471 del 26/02/2020;
Visto l'art.147/bis del decreto legislativo n.267/2000 , introdotto dall'art.3, comma1, lettera
d) della Legge n.213 del 2012 il quale stabilisce che "Il controllo di regolarità
amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da
ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo
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contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il
rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria".
Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011, ed in particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente
tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione;
Ritenuto opportuno provvedere ad accertare in entrata la suddetta quota assegnata dalla
Regione Autonoma della Sardegna a favore del Comune di Siniscola per l'attuazione
dell'intervento denominato "L.R. 18 dicembre 2019 n. 20. Progettazione Intervento di
"Adeguamento della SP3 nel tratto Siniscola - La Caletta" per un importo pari a €
170.000,00;
Acquisiti
i pareri favorevoli in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis comma1 del Decreto Legislativo n.267/2000 ,
riportati in calce alla presente;
DETERMINA

1. di accertare le somme di seguito indicate, con imputazione all'esercizio in cui le
stesse vengono a scadenza:
Esercizio
finanziario € 170.000,00;
2020
Capitolo
Entrata 4002 - Uscita 2001
Descrizione
Adeguamento della SP3 nel tratto Siniscola - La Caletta
Debitore
R.A.S. Assessorato dei lavori pubblici- Capitolo
SC07.0008
Causale
Attuazione intervento denominato "L.R. 18 dicembre
2019 n. 20. Progettazione Intervento di Adeguamento
della SP3 nel tratto Siniscola - La Caletta"
Accertamento n.
Redigendo Bilancio
2) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento, oltre all’accertamento di cui sopra, non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente;
3) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini
dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

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”.
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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 Dr.ssa 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 14-05-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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29-05-2020

