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DETERMINAZIONE N. 389 REG. GENERALE
SERVIZI SOCIOCULTURALI
Determinazione n. 189 del 09.05.2022
OGGETTO: Accertamento di entrata relativa a “Progetti Ritornare a Casa” Nuove attivazioni. Anno 2022.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Deliberazione CC n. 5 del 29.03.2021 avente per oggetto “Documento unico di programmazione (DUP) –
Periodo 2021/2023 (Art. 170, comma 1, del D. Lgs 267/2000);
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29 Marzo 2021, del Bilancio di previsione finanziario 20212023 ex DLGS n. 118/2011;
VISTO il Redigendo Bilancio 2022;
RICHIAMATO il decreto sindacale n.13 del 03/07/2019 a rettifica e integrazione del decreto sindacale n° 9 del
20/05/2019 di nomina del Responsabile dell’ufficio di servizio sociale e culturale;
ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;
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 il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
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;
RICHIAMATA la Deliberazione Giunta Regionale n. 63/12 del 11.12.2020 avente ad oggetto: “Programma Ritornare a
casa PLUS. Linee di indirizzo annualità 2021/2022”, concernente l’approvazione definitiva delle Linee di indirizzo per
l’annualità 2021/2022, della relativa modulistica e del Verbale UVT per l’attuazione del Programma Regionale
“Ritornare a casa”;
DATO ATTO che la RAS ha provveduto ad impegnare a favore degli enti gestori degli ambiti Plus i fondi per il
programma regionale Ritornare a Casa Plus per gli anni 2021 e 2022;
RICHIAMATA la propria nota del 03.03.2022 con la quale il Comune di Bitti comunica al Comune di Nuoro, Ente
gestore PLUS di Nuoro, il fabbisogno economico per il progetto personalizzato” Ritornare a Casa PLUS” a favore di n.
1 utente :
RICHIAMATA la nota protocollo n. 0029403 del 03/05/2022 con la quale il PLUS di Nuoro, accertata la disponibilità
economico finanziaria, comunica che a decorrere dalla data del 04.05.2022 sono autorizzati all’avvio i primi 46 progetti
personalizzati RAC PLUS contenuti all’interno della prima lista d’attesa d’ambito Anno 2022;
CONSIDERATO che all’interno di tale lista è contenuto il nominativo dell’utente di cui alla precedente nota;
DATO ATTO che la somma che verrà trasferita al Comune di Bitti per il progetto di prima attivazione di cui alla
succitata nota, Periodo 04.05.2022 - 31.12.2022, ammonta ad €. 4.800,00;
RITENUTO necessario provvedere in merito assumendo il conseguente accertamento di entrata a valere sul Cap./Art.
126/99 denominato “Contributo RAS per progetto ritornare a casa” del bilancio di previsione 2022;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed 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 PRENDERE ATTO di quanto in premessa;
2) 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:

Eserc.
Finanz.

2022

Cap./Art.

126/99

SIOPE
Debitore

Descrizione Contributo Ras per progetto Ritornare a Casa
CUP

Causale
Vincolo
comp.

PdC finanz.

Vincolo
cassa

Acc. n.

Importo

€.4.800,00

di
Scadenza

n. 334
3) 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;
4) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n.
33/2013;
6) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Daniela
Pisanu
7) di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
Bitti 09.05.2022
Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Lucia Angela Palmas

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione
economico-finanziaria
o
sul
patrimonio
dell’ente,
osservato:
………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………
………………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Debora Cosseddu
...............................................................

ATTESTAZIONE
Si attesta l’annotazione nelle scritture contabili dei seguenti accertamenti di entrata:
Accertamento
Data
Importo
Intervento/Capitolo
€. 4.800,00

n.334

126/99

Esercizio
2022

Data 10/05/2022
Il Responsabile del servizio finanziario
………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
II Responsabile del servizio
.....................................................................
...

