COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE
E PATRIMONIO
Ufficio della Mediazione e del Contenzioso Tributario
Determinazione n. 1674

del 27/05/2022

OGGETTO: Accertamento proventi Canone Unico Patrimoniale. Rendiconto primo trimestre 2022.
CIG. 897852620C – RDO: rfq_382820

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con deliberazione n. 205 del 22/10/2021 la Giunta detta indirizzi per la gestione del servizio di
accertamento e riscossione delle entrate del canone unico patrimoniale, prefigurando la gestione
interna delle funzioni infra descritte attraverso il potenziamento dell’ufficio con le risorse umane e
strumentali necessarie e occorrenti;
- con propria determinazione n. 4154 del 30/12/2021 è stata approvata la proposta di aggiudicazione
del servizio di supporto all’ufficio incaricato della gestione del canone unico patrimoniale e
mercatale all’esito delle operazioni di gara di cui alla RDO rfq_382820 svoltasi sulla piattaforma CAT
Sardegna;
Esaminato il rendiconto dell’ufficio relativamente alle riscossioni del primo trimestre 2022,
distintamente per tipologia di entrata, la cui documentazione è acquisita agli atti del presente
procedimento e qui integralmente richiamata pur senza materiale allegazione;
Esaminati i prospetti di riepilogo allegata alla presente, da cui è dato evincere che la riscossione a
titolo di entrata patrimoniale per esposizioni pubblicitarie (ex ICP-DPA) ammonta a 191.464,53 euro

mentre la riscossione a titolo di tassa per l’occupazione di suolo ed aree pubbliche (già TOSAP)
ammonta a 116.746,38 euro;
Precisato che il rendiconto è supportato da estrazione del flusso di cassa sul conto corrente dedicato
alla gestione dei proventi del canone unico patrimoniale;
Attesa l’adozione del presente al fine di procedere con l’accertamento contabile delle relative entrate,
giusto quanto stabilito all’art. 179 TUEL, a mente del quale 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. Le entrate relative al titolo "Accensione
prestiti" sono accertate nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio;
Visti:
-

il Decreto di nomina dirigenziale n. 29 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco ha individuato il
dirigente del settore Gestione Risorse, conferendo incarico nominato al Dr. Danilo Saba;

-

l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;

Accertato unitamente al Responsabile del Procedimento che l’istruttoria preordinata al presente atto
consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, venendo in effetti verificati gli importi riscossi sul conto
corrente dedicato ai proventi della concessione di che trattasi;
Visto 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, ai sensi del
quale l’accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l’atto gestionale con
il quale vengono verificati ed attestati i il titolo e le ragioni del credito, imputando i proventi alla
gestione in conto competenza se la riscossione è affidata a ruoli ordinari con imputazione contabile
all’esercizio in cui sono emessi il ruolo, l’avviso di liquidazione e di accertamento, e le liste di carico,
a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini
dell’approvazione del rendiconto (par. 3.7.1);
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio finanziario di previsione 2022/2024 ed i relativi allegati;
Attestata:
-

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 della proposta;

-

la correttezza del procedimento;

Ribadito che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in
assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis
della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
DETERMINA

per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti infra richiamati – da intendersi
qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati:
di accertare ed incassare la somma di € 191.464,53 quale provento del primo trimestre 2022 a titolo di
canone per esposizioni pubblicitarie, con imputazione dell’entrata al capitolo 30100051 del bilancio di
previsione 2022;
di accertare ed incassare la somma di € 116.746,38 quale provento del primo trimestre 2022 con
imputazione della somma al capitolo 30100050 del bilancio di previsione 2022;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo
147- bis, comma 1, del d.Lgs. n. 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 del responsabile del servizio;
di provvedere con separato provvedimento alla liquidazione dell’aggio al concessionario e al rimborso
dei diritti riscossi anticipati dal medesimo nell’esercizio delle funzioni pubbliche;
di dare atto infine che per la presente Determinazione:
- si farà luogo agli adempimenti afferenti all’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs.
33/2013 (Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;
- sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line.
IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO
f.to Dr. Roberto Del Rio

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
3.01.03.01.002

Capitolo
30100051

Esercizio
2022

Numero
N. 1085

Importo
Accertamento
€ 191.464,53

Descrizione dei Debitori
ABACO S.P.A.
Descrizione Accertamenti Assunti
[DescrizioneAccertamento
Titolo
3.01.03.01.003

Capitolo
30100050

Esercizio
2022

Numero
N. 1086

Importo
Accertamento
€ 116.746,38

Descrizione dei Debitori
ABACO S.P.A.
Descrizione Accertamenti Assunti
[DescrizioneAccertamento

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 19/05/2022

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

