COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE
DIGITALE
Ufficio Elettorale
Determinazione n. 913

del 24/03/2022

OGGETTO: Accertamento entrata proventi e diritti di segreteria derivanti dai servizi erogati dai
Servizi Civici. Mensilità NOVEMBRE DICEMBRE 2021

IL DIRIGENTE
PREMESSO che i Servizi Civici del Comune di Nuoro riscuotono:
-gli importi relativi ai diritti di segreteria per i certificati anagrafici, il diritto fisso per rilascio o rinnovo
delle carte d'identità previsti dall'art. 27, comma 7, del D. L. n. 55/83 convertito con modificazione,
dalla L. n. 131/83, i diritti di segreteria inerenti le autenticazioni di sottoscrizione degli atti e delle
dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di
diritti di garanzia sui medesimi, di cui all’art. 7 della L. n. 248/06;
-il corrispettivo ministeriale, pari a € 16,79 per ciascuna carta, che dovrà essere successivamente
riversato allo Stato;
-inoltre, mediante versamento alla Tesoreria comunale, i diritti relativi ai servizi per
pubblicazioni/matrimoni, giuste deliberazioni di G. C. n. 12/3 del 02/02/2006, n. 39 del 23/02/2016 e n.
298 del 28/09/2016, e i proventi per i servizi funebri, giusta Deliberazione G. C. n. 166 del 10/09/2013.
VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il Decreto legislativo 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 e ss.mm.ii;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto
Comunale e ss.mm.ii;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento
di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n. 118/2011, 126/2014;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31/10/2010, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi e ss.mm.ii;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento
sui controlli interni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D. Lgs. 267/2000”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n 81 del 7/05/2021 avente ad oggetto: “Ridefinizione
dell’assetto organizzativo dell’Ente. Approvazione nuova Macrostruttura”;
- le Deliberazioni del Consiglio Comunale n 21 del 12.04.2021: Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000) e n. 22 del 12.04.2021:
Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10,
d.lgs. n. 118/2011);
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2021 “Adozione del Piano esecutivo di
Gestione/Piano delle Performance 2021/2023 – Annualità 2021;
- l’art 163 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;
il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021, di differimento del termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 degli Enti Locali al 31 marzo 2022 (GU Serie
Generale n. 309 del 30.12.2021);
- l’art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto di nomina n. 23 del 07/05/2021, con il quale il Sindaco nomina il Dott. Francesco Rosario
Arena Dirigente ad interim del settore 1 denominato “Affari Generali o Organizzazione digitale”.
VISTE le relazioni, agli atti d’Ufficio, con le quale gli Ufficiali di Anagrafe e Stato Civile (Agenti
Contabili) comunicano gli importi relativi ai servizi erogati nei mesi di novembre e dicembre 2021;
RITENUTO OPPORTUNO in virtù di quanto suindicato, procedere ad accertare negli appositi
capitoli in Entrata del Bilancio 2021, le seguenti somme:
- € 1138,58 al Capitolo 30100114/E del Bilancio 2021 "ANAGR - DIRITTI DI SEGRETERIA
SERVIZI DEMOGRAFICI";
- € 914,00 al Capitolo 30100116/E del Bilancio 2021 "ANAGR-PROVENTI DERIVANTI DALLA
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI";
- € 6568,68 al Capitolo 30100117/E del Bilancio 2021 "ANAGR-DIRITTI FISSI CARTE DI
IDENTITA';
- € 13800,00 al Capitolo 30100167/E del Bilancio 2021 "SERV. DEM-PROVENTI SERVIZIO
TRASPORTI FUNEBRI";
- € 19207,76 al Capitolo 30100124/E del Bilancio 2021 "ANAGR-CORRISPETTIVO RILASCIO CIE
DA RIVERSARE A STATO".
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso,
situazioni di conflitto d’interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla
soprastante istruttoria;
Tutto ciò e premesso e considerato,
DETERMINA

Di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di accertare i proventi e i diritti di segreteria derivanti dai servizi erogati dai Servizi Civici nei mesi di
novembre e dicembre 2021 come di seguito specificato:
- € 1138,58 al Capitolo 30100114/E del Bilancio 2021 Acc. n. 2977/2021 "ANAGR - DIRITTI DI
SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI";
- € 914,00 al Capitolo 30100116/E del Bilancio 2021 Acc. n. 2978/2021 "ANAGR-PROVENTI
DERIVANTI DALLA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI";
- € 6568,68 al Capitolo 30100117/E del Bilancio 2021 Acc. n. 2979/2021 "ANAGR-DIRITTI FISSI
CARTE DI IDENTITA';
- € 13800,00 al Capitolo 30100167/E del Bilancio 2021 Acc. n. 2980/2021 "SERV. DEM PROVENTI
SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI";
- € 19207,76 al Capitolo 30100124/E del Bilancio 2021 Acc. n. 2981/2021 "ANAGRCORRISPETTIVO RILASCIO CIE DA RIVERSARE A STATO".

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
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(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.

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 21/03/2022

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

