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DETERMINAZIONE N° 133 REG. GEN.
SERVIZIO TECNICO
determinazione n. 46 del giorno 10 febbraio 2022
OGGETTO: ID 104. Emergenza alluvione del 28 novembre 2020. Piano degli ulteriori interventi urgenti ai sensi
dell’art. 1, commi 3 e 5, dell’OCDPC n. 721/2020.
Determina di accertamento dell’entrata – interventi urgenti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del giorno 29 marzo 2021 di aggiornamento del D.U.P.
Documento Unico di Programmazione;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del giorno 29 marzo 2021 di approvazione del Bilancio di
previsione esercizio finanziario 2021 e del bilancio pluriennale per il periodo 2021-2023 ex DPR n. 194/1996, del
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ex DLGS n. 118/2011;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 8 del 20 dicembre 2021, con il quale viene individuato il Responsabile del
Servizio Finanziario ed i suoi sostituti in caso di assenza;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti al nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;
PREMESSO che a seguito delle piogge abbondanti cadute incessantemente sul territorio comunale nella
giornata del 28 novembre 2020 si sono verificati allagamenti di edifici e fenomeni franosi e il centro urbano è
stato investito da ingenti quantitativi di materiale inerte, proveniente dai compluvi e dalla diffusa erosione
spondale, che attualmente sono abbancati lungo le vie, le piazze e nelle abitazioni;
DATO ATTO che il Comune di Bitti ha prontamente attivato il Centro Operativo Comunale per la gestione
dell’emergenza con ordinanza sindacale n. 44 del 27 novembre 2020;
CONSIDERATO che con Deliberazione n. 60/1 del 28.11.2020, la Giunta Regionale ha dichiarato lo stato di
emergenza regionale ex art. 7 della L.R. n. 3/1989, e chiesto di inoltrare istanza al Presidente del Consiglio dei
Ministri, per la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo 2
gennaio 2018, n. 1 e dell’art. 9 della Legge Regionale 17 gennaio 1989, n. 3;
DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 64 del 1° dicembre 2020 è stato dichiarato lo stato di calamità
naturale ai sensi dell’art.2 della L.R n.28 del 21 novembre 1985;
DATO ATTO che a seguito dell’istanza esperita, il 2 dicembre è intervenuta da parte del Consiglio dei Ministri
la deliberazione della Dichiarazione di Stato di Emergenza nazionale ai sensi dell’art. 5 della legge 24.2.1992 n.
225;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 721 del 4 dicembre 2020, recante
“Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel
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territorio del comune di Bitti, in provincia di Nuoro.”, e in particolare l’art. 1, comma 1, in base al quale, il Direttore
generale della protezione civile è nominato Commissario delegato per l’emergenza;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 722 del 9 dicembre 2020, recante
“Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28
novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro”;
VISTO l’articolo 1, comma 3 della suddetta ordinanza n. 721/2020 che prevede la predisposizione di un Piano
degli interventi, entro giorni 30 dalla pubblicazione dell’ordinanza su GURI e nei limiti delle risorse finanziarie di
cui all’articolo 8 della stessa nonché l’individuazione degli ulteriori interventi necessari da sottoporre alla
preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
PRESO ATTO che presso la Tesoreria provinciale dello Stato - Banca d’Italia sezione di Cagliari, è stata aperta
la contabilità speciale con n. 6251, con intestazione “DG – PR.CIV. – SARDEGNA O.721-2020”;
VISTA l’Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 7 dicembre 2020 che dispone l’attivazione immediata
degli interventi in somma urgenza;
VISTA l’Ordinanza del Commissario delegato n. 2 del 28 gennaio 2021, con la quale è stato approvato lo
schema di Convenzione per la realizzazione degli interventi urgenti, indifferibili e di pubblica utilità nel Comune
di Bitti, in Provincia di Nuoro, con particolare riferimento alle attività tecnico-procedurali funzionali alla
realizzazione degli interventi urgenti approvati con il Piano redatto ai sensi dell’articolo 1, comma 3, OCDPC
721/2020;
VISTA l’Ordinanza del Commissario delegato n. 10 del 15 luglio 2021, avente ad oggetto la Adozione piano degli
ulteriori interventi urgenti di protezione civile ai sensi dell’art. 1 commi 3 e 5, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 721 del 4 dicembre 2020 e definisce le modalità di erogazione delle risorse finanziarie, a favore dei
soggetti attuatori di cui all’Allegato A) al citato Piano;
VISTO l’Allegato A) citato, che individua gli interventi da eseguire in urgenza e le relative somme stanziate;
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 di provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento di entrata a valere sul Capitolo
di Bilancio seguente: Capitolo 544/99, denominato “CONTRIBUTI DA PROTEZIONE CIVILE PER
INTERVENTI SOMME URGENZE LEGATE AD EVENTI ALLUVIONALI”;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale dei contratti;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
1. di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato
della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza:
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Eserc. Finanz.

2022

Cap./Art.

544/99

SIOPE

Descrizione

CONTRIBUTI DA PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI
URGENZI LEGATI AD EVENTI ALLUVIONALI

CUP

PdC finanz.

Debitore

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Causale

PIANO DEGLI ULTERIORI INTERVENTI URGENTI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 3 E 5,
DELL’OCDPC N. 721/2020.
ID 104

Vincolo comp.
Acc. n.

Vincolo di cassa
111 Importo

€ 175.000,00 Scadenza

2022

2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-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;
3. 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 (verificare la compatibilità delle soluzioni
proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente il presente provvedimento, oltre
all’accertamento di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte
del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
4. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;
5. di dare atto che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, è il
l'Ing. Eugenio Tucconi, responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Bitti, e che lo stesso dichiara, ai sensi
dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure
potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
6. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’area Finanziaria per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del citato T.U.E.L.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Eugenio Tucconi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Eugenio Tucconi

SERVIZIO FINANZIARIO
Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, (art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D. L.vo 18 Agosto 2000, n.
267)
Atto di Accertamento dell'entrata, (art. 179 del D. L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)
Visto l'atto di riferimento: Determinazione n. 275 del 13 dicembre 2017, dispone l’accertamento dell’entrata come segue:
Bilancio in
Capitolo Entrata
Accertamento
Titolo
Tipologia
Categoria
Importo €
conto
544/99
111
4
200
100
2022
175.000,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (Dott.ssa Maria Debora Cosseddu)

Addì

10-02-2022

_______________________
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