COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 9 - ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Commercio e Sviluppo economico
Determinazione n. 3079

del 16/09/2022

OGGETTO: Erogazione contributi alle imprese al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle
categorie economiche del Comune di Nuoro interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni
nell'esercizio delle rispettive attività, a valere sui fondi di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020, all’art. 39
del D.L.104/2020: Determina accertamento.

IL DIRIGENTE
VISTO l’articolo 106 del D.L. 34/2020 – Decreto Crescita – e l’articolo 39 del D.L.104/2020 –
Decreto Agosto – mediante i quali è stato istituito e finanziato il Fondo funzioni fondamentali,
cosiddetto Fondone Covid, destinato alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese
registrate dagli enti locali a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19;
CONSIDERATO che i comuni possono utilizzare il contributo finanziato dal suddetto fondo per
l’erogazione di contributi straordinari a fondo perduto per il contenimento dell’impatto derivante
dall’emergenza sanitaria da Covid 19 a favore delle attività produttive locali per l’annualità 2021;
RICHIAMATO l’art. 12 della Legge 241/90 che prevede che “La concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.”;
RICHIAMATA la propria determinazione n° 1931 del 21.06.2022 avente ad oggetto “Erogazione
contributi alle imprese al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche del
Comune di Nuoro interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle

rispettive attività, a valere sui fondi di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020, all’art. 39 del
D.L.104/2020: Liquidazione contributi prima tranche”.
DATO ATTO che per motivi tecnici non riconducibili alla gestione del procedimento da parte di
nessun ufficio di questa amministrazione, un pagamento effettuato non è andato a buon fine per un
importo pari a € 1602,50;
CONSIDERATO che l’importo anzidetto rientra nella disponibilità del servizio tesoreria e che lo
stesso dovrà, con atto separato, essere liquidato al titolare del contributo;
RITENUTO di dover assumere l’accertamento di entrata pari a € 1602,50 a valere sul Capitolo
20100399 “FINAN - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI - RIF.7022035 S”
VISTI:
- il decreto di nomina dell’Ing. Mauro Scanu, quale Dirigente del Settore 9 denominato “Attività
Produttive”, n. 36 del 21.06.2021;
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- l’art. 179 del D. Lgs n. 267/2000 recante “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 i
tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dal
presente decreto e dal 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”;
- Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D.Lgs.
118/2011 che al punto 3, prevede:
“3.1 L’accertamento costituisce la fase dell’entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal
soggetto cui è affidata la gestione:
a) la ragione del credito;
b) il titolo giuridico che supporta il credito;
c) l’individuazione del soggetto debitore;
d) l’ammontare del credito;
e) la relativa scadenza. 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 specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio
finanziario contemplato dal bilancio di previsione.”
“3.2 L’iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza
del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L’accertamento delle entrate è effettuato
nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva con imputazione contabile all’esercizio in cui
scade il credito”;

- il Regolamento di Contabilità adottato con atto deliberativo del Consiglio Comunale il 3.03.2017
n.14;
- il D. Lgs. n. 118/2011 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 29/07/1996, con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
- deliberazione della giunta comunale n. 167 del 10/06/2022 "Proposta Piano Esecutivo di
Gestione/Piano delle Performance 2021/2023- Annualità 2022 ai fini della loro integrazione nel
Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO)"
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato l’atto
avente per oggetto "Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato l’atto
avente per oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151,
d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)";
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di
settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva;
DATO ATTO altresì che il presente provvedimento, parimenti al connesso procedimento istruttorio,
è assunto in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse;
VERIFICATA l’adeguatezza dell’istruttoria;
tutto ciò premesso e considerato
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti infra richiamati – da intendersi
qui integralmente trascritti, riportati ed approvati:
DI ACCERTARE ai sensi dell’art. 179 TUEL come modificato dall’art. 74 D. Lgs 118/2011
l’importo di € 1602,50 inerente il contributo dedicato alle imprese al fine di attenuare l'impatto
finanziario sulle categorie economiche di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020, all’art. 39 del
D.L.104/2020 non è andato a buon fine, a valere sul cap. 20100399 “FINAN - RIMBORSO SPESE
PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI - RIF.7022035 S”

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’art. 147 bis, comma 1, del D. lgs. 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 della responsabile del
servizio;
DI DARE ATTO CHE:
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e del
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta
ulteriori riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
- il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui all’art. 184 del d.lgs.
267/2000 e ss.mm. e ii. in quanto inerente spese afferenti al pagamento di obbligazioni già
assunte;
- è relativa ad una obbligazione esigibile entro l’esercizio finanziario 2022;
DI INCARICARE il Servizio Bilancio in ordine all’esecuzione del presente provvedimento;
DI DARE ATTO infine che per la presente Determinazione:
- si farà luogo agli adempimenti afferenti agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D. Lgs.
33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all’art 1, comma 32 della L. 190/2012 qualora applicabili;
- sarà assicurata la pubblicazione nell’albo pretorio on line.
f.to l’Istruttore Amm.vo dr.ssa Elisa Gungui
f.to Il Funzionario dr.ssa Marina Marchi

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SCANU MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo
9.02.99.99

Capitolo
20100399

Esercizio
2022

Numero
N. 2047

Importo
Accertamento
€ 1.602,50

Descrizione dei Debitori
GANGA ANGELO GIUSEPPE FRANCESCO
Descrizione Accertamenti Assunti
[DescrizioneAccertamento

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 16/09/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

