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DETERMINAZIONE N. 181 del 24/02/2022 REGISTRO GENERALE
SERVIZI SOCIOCULTURALI
DETERMINAZIONE N. 84 DEL 24/02/2022
Oggetto: Eventi alluvionali 2020 . Contributi Autonoma sistemazione mese di dicembre 2021. Accertamento di entrata
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Deliberazione CC n. 5 del 29/03/2021 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) –
PERIODO 2021-2023 DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS.
N. 267/2000);
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 6 DEL 29/03/202021 avente per oggetto APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS.
N. 118/2011);
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 13 del 03/07/2019 a rettifica e integrazione del decreto 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;
VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l’art. 24 e l’art. 25;
VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2020 con la quale è stato
dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre
2020 nel territorio del comune di Bitti, in provincia di Nuoro e sono stati stanziati euro
2.000.000,00;
VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 aprile 2021 con la quale sono stati
stanziati ulteriori euro 17.200.000,00;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 721 del 04.12.2020,
recante “Interventi 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.”, 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;
VISTO il decreto dell’Assessore del personale n. 1E del 30.06.2020 che attribuisce l'incarico
di Direttore generale della protezione civile all' Ing. Antonio Pasquale Belloi;
VISTO l’articolo 1, comma 3 della suddetta ordinanza n. 721/2020 che prevede la
predisposizione di un Piano degli interventi, entro gg. 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;
VISTO in particolare: l’articolo 2 della Ordinanza 721/2020 che prevede l’assegnazione di
contributi autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia
stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sgomberata in esecuzione di provvedimenti
delle competenti autorità, adottati a seguito dell’evento;
VISTE le Ordinanze del Commissario delegato n. 1 del 4 gennaio 2021, n. 3 del 5 febbraio
2021, n. 8 del 9 aprile 2021, la n. 9 del 14 maggio 2021 e la n. 12 del 21 ottobre 2021,
con le quali è istituito e integrato l’Ufficio di supporto al Commissario delegato per
l’emergenza;
VISTA l’Ordinanza del Commissario delegato n. 4 del 19.02.2021, con la quale si adotta il
Piano degli interventi urgenti di protezione civile ai sensi dell’art. 1 comma 3
dell’OCDPC n. 721/2020, approvato dallo stesso Capo del Dipartimento con nota prot.
n. 7468 del 11 febbraio 2021;

PRESO ATTO che il Piano degli interventi, adottato con la succitata Ordinanza del Commissario
delegato prevede un importo destinato ai contributi per l’autonoma sistemazione pari
ad euro 206.500,00;
ACCERTATO che presso la Tesoreria provinciale dello Stato - Banca d’Italia sezione di Cagliari, è
stata aperta la contabilità speciale suddetta con n. 6251, con intestazione “DGPR.
CIV.-SARDEGNA-O.721-2020”;
PRESO ATTO che nella contabilità speciale di cui sopra è stata riversata la somma di euro
2.000.000,00, assegnata alla Regione Sardegna ai sensi della suddetta DCM del 2
dicembre 2020, come risulta dalla quietanza n. 1 del 27.01.2021, nonché un’ulteriore
somma di euro 8.600.000,00, assegnata alla Regione Sardegna ai sensi della
suddetta DCM del 14 aprile 2021, come risulta dalla quietanza n. 4 del 13 agosto
2021, versante DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, Codice fiscale: 97018720587, Causale: ESE: 2021
RAG: 0960 SPR: 19 APP: 6 CAP: 0979 TIT: 00003
- OCDPC 7212020, presente nell’applicativo del MEF - GEOCOS;
VISTO il Decreto del Commissario delegato n. 18 del 27.08.2021, con cui si approva il
Bilancio n. 2 della contabilità speciale citata;
VISTA l’ordinanza n. 7 del 26.02.2021 e in particolare l’allegato A dal titolo: “Modalità di
richiesta dei contributi di autonoma sistemazione di cui all’art. 2 dell’OCDPC n.
721/2020 e dei contributi per le spese funerarie di cui all’articolo 3, dell’OCDPC n.
722/2020”, e relativa modulistica;
VISTA la nota del Comune di Bitti prot. n. 918 del 16/02/2022 (ns prot. n. 50 del 16/02/2022)
con la quale lo stesso Comune richiede il contributo di autonoma sistemazione riferito
al mese di dicembre 2021 relativamente all’intervento ID “CAS” “Contributi per
l'autonoma sistemazione”, per un importo pari a € 11.200,00;
CONSIDERTO che si rende necessario di assumere il conseguente accertamento di entrata a valere sul Capitolo di
Bilancio relativamente al all’intervento ID “CAS” “Contributi per l'autonoma sistemazione”, per un importo pari a €
11.200,00;
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
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
intervento ID “CAS” “Contributi per
Cap./Art.
75
Descrizione
l'autonoma sistemazione”

1.

SIOPE
Debitore
Causale

CUP
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
all’intervento ID “CAS” “Contributi per
l'autonoma sistemazione”

Vincolo comp.
Acc. n.

PdC finanz.

Vincolo di cassa
146 Importo

11.200,00 Scadenza

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 rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa
Palmas Lucia Angela ;
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.
Bitti 24/02/2022
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lucia Angela Palmas

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
75
146
2022
11.200,00

Addì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Maria Debora Cosseddu
______________________

