COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Politiche sociali
Determinazione n. 3032

del 12/09/2022

OGGETTO: Trasferimento delle risorse finanziarie per il funzionamento degli enti, per
l’espletamento delle funzioni di competenza, per la riqualificazione dei servizi e per i Servizi socio
assistenziali. Decreto Presidente della Repubblica del 19 giugno 1979, n. 348. L.R. 1 giugno 1993, n.
25. Accertamento dell’entrata – fondi annualità 2022

IL DIRIGENTE
Premesso che con Determinazione n. 2287 del 18/07/2022 del Direttore dell’Assessorato degli Enti
Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna, recante: “Bilancio Regionale
2022. Trasferimento delle risorse per il funzionamento degli enti, per l’espletamento delle funzioni, per
la riqualificazione dei servizi e per i servizi socio assistenziali. Impegno di spesa I e II trimestre anno
2022 a favore dei Comuni della Sardegna per lo svolgimento delle funzioni attribuite in base al decreto
del Presidente della Repubblica del 19 giugno 1979, n. 348”, si approvava la ripartizione delle risorse
tra i Comuni della Sardegna per il primo e secondo trimestre per l’anno 2022, quale quota statale del
fondo per le spese a titolo di “Trasferimento di risorse al sistema delle autonomie locali – Fondo per le
spese correnti relative ai servizi socio assistenziali (assegnazioni statali), impegnando a favore del
Comune di Nuoro, rispettivamente, la somma di € 45.110,50 (I e II trimestre anno 2022 dal Cap.
SC01.1061 Fondo per il funzionamento degli enti locali, per l’espletamento delle funzioni di
competenza e per la riqualificazione dei servizi statali) e la somma di € 45.110,50 (I e II trimestre anno
2022 dal Cap. SC01.1063 Fondo per il le spese correnti degli enti locali relative ai servizi socio
assistenziali);
Visto l’allegato alla Determinazione RAS summenzionata relativo al riparto stanziamento assegnazioni
statali ex DPR 348/79 tra i Comuni della Sardegna a titolo di “Trasferimento di risorse al sistema delle
autonomie locali – Fondo per lo svolgimento delle funzioni di competenza, per la riqualificazione dei
servizi e per i servizi socio assistenziali, in base al quale, viene assegnata al comune di Nuoro, la

somma complessiva (anno 2022) di € 180.442,01 e contestualmente, trasferita, la somma di €
90.221,00 (1° e 2° trimestre 2022);
Rilevato che con Determinazione n. 2608 del 05/08/2022 l’Assessorato Regionale degli Enti Locali,
Finanze e urbanistica, liquidava a favore dei comuni i fondi relativi al I e II trimestre 2022 delle risorse
finanziarie per il funzionamento degli enti, per l’espletamento delle funzioni di competenza, per la
riqualificazione dei servizi e per i servizi socio assistenziali, destinando al Comune di Nuoro la somma
di € 45.110,50 per il funzionamento degli enti locali, per l’espletamento delle funzioni di competenza e
per la riqualificazione dei servizi statali e la somma di € 45.110,50 per le spese correnti relative ai
servizi socio assistenziali;
Rilevato che i fondi summenzionati, vengono gestiti dall’Ente ai sensi dell’art. 10 della L.R. 29
maggio 2007, n. 2, recante: “Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie
locali, fondo unico di cui alla L.R. 25/93”;
Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, e
in particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle
di dubbia e difficile esazione;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste per la parte entrata al Capitolo n. 20100053
denominato: “Ass pub. Trasferimento di risorse L.R. 25/93 Fondo per i servizi socio assistenziali
(trasferimenti statali)” - Centro di responsabilità Settore 6 – competenza anno 2022 € 93.000,00 del
Bilancio anno 2022 e al Capitolo n. 20100089 recante: “Finanz. Fondo funzionamento assegnazioni
statali L.R. 25/93” - Centro di responsabilità Settore 2 –Gestione delle risorse – competenza anno 2022
€ 100.000,00 del Bilancio anno 2022;
Ritenuto opportuno procedere all’accertamento dell’Entrata dell’intera somma concessa dalla RAS
pari a € 90.221,00 a favore del Comune di Nuoro, relativamente alle spese correnti relative ai servizi
socio assistenziali per l’annualità 2022, dando atto che la somma di € 90.221,01 concesse dalla
Regione a favore del Comune di Nuoro per il funzionamento degli enti locali, per l’espletamento delle
funzioni di competenza e per la riqualificazione dei servizi statali (anno 2022) verrà accertata dal
Settore 2;
Vista la Delibera n. 119 del 18/06/2021 recante: “Attribuzione macrostruttura di cui alla Deliberazione
n. 81 del 07/05/2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione organico”;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
Visto l’art.179 del D.Lgs n.267/2000 recante: “Accertamento”;
Visto il Decreto del Sindaco n. 33 del 21/06/2021, con il quale viene conferito, fino al 29/12/2023, alla
Dott.ssa Maria Dettori l’incarico Dirigenziale relativo al Settore 6 denominato “Servizi alla Persona”;
Visti:
1. il vigente Statuto Comunale;
2. 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;
3. 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;
4. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell’11.05.2022, recante: "Esame e approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.)";
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 dell’11.05.2022, recante: “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.)”;
Ravvisata l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;

Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA

1. Di dare atto che per l’anno 2022, come da Det. RAS n. 2287 e 2608, la somma concessa dalla
Regione Sardegna a favore del Comune di Nuoro per il funzionamento degli enti, per
l’espletamento delle funzioni di competenza, per la riqualificazione dei servizi e per i Servizi
socio assistenziali, ammonta complessivamente ad € 180.442,01;
2. Di Accertare al capitolo Entrata n.20100053 del Bilancio 2022 denominato: ASS PUB TRASFERIMENTO DI RISORSE L.R.25/93 FONDO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZ
IALI (TRASFERIMENTI STATALI) la somma complessiva di €. 90.221,00 (accertamento n.
2022/_________), quale trasferimento spettante al comune di Nuoro dal Fondo per le spese
correnti ai servizi socio – assistenziali. Decreto Presidente della Repubblica del 19 giugno
1979, n. 348 – Assegnazioni anno 2022
3. Di autorizzare la ragioneria comunale – Servizio Bilancio, ad incassare nel medesimo capitolo
di entrata e nello stesso accertamento, la somma di € 45.110,50 (fondi I e II trimestre 2022) ei
successivi trasferimenti delle risorse delle autonomie locali - Fondo per le spese correnti ai
servizi socio – assistenziali (AS) L.R. 1 giugno 1993 n. 25, spettanti al Comune di Nuoro per il
3° e 4° trimestre 2022;
4. Di dare atto che la somma di € 90.221,01 concesse dalla Regione a favore del Comune di
Nuoro per il funzionamento degli enti locali, per l’espletamento delle funzioni di competenza e
per la riqualificazione dei servizi statali (anno 2022) verrà accertata dal Settore 2, sul capitolo
E/20100089 del Bilancio anno 2022;
5. Di trasmettere il presente atto al Settore Gestione Risorse per gli adempimenti di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firma
digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice
dell’amministrazione digitale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs.
n. 104/2010;
8. di dare atto che ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di
protezione dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs.
101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie.

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
SABA DANILO
(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
2.01.01.02.001

Capitolo
20100053

Esercizio
2022

Numero
N. 2020

Importo
Accertamento
€ 90.221,00

Descrizione dei Debitori
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Descrizione Accertamenti Assunti
[DescrizioneAccertamento

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 12/09/2022

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

