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DETERMINAZIONE N. 360 del 04/05/2022 REGISTRO GENERALE
SERVIZI SOCIOCULTURALI
DETERMINAZIONE N. 170 DEL 04/05/2022
Oggetto: Eventi alluvionali 2020. Contributi Autonoma sistemazione 2022. Liquidazione beneficiario
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;
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;
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;
RICHIAMATA la nota del Comune di Bitti Prot. N. 8020 del 01/12/2021 con la quale si richiede la proroga di 12 mesi
del contributo di autonoma sistemazione per l’anno 2022;
CONSIDERATO che nella rimodulazione del piano di protezione civile relativo all’alluvione 2020 è prevista la
copertura della spesa per ID “CAS” “Contributi per l'autonoma sistemazione” e che si rende necessario di assumere il
conseguente accertamento di entrata a valere sul Capitolo di Bilancio relativamente all’intervento per il 2022 per un
importo pari a € 119900,00;
RICHIAMATA la determinazione n. 169 – 2022 di accertamento di entrata;
RITENUTO necessario procedere alla liquidazione delle somme al beneficiario di cui all’allegato facente parte e
sostanziale del presente provvedimento con un anticipo di cassa;
VISTO il:
- lo Statuto Comunale.;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
- il Regolamento di contabilità ;
- l’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli
impegni di spesa e alle liquidazioni;
- l’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;
DETERMINA
1. per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di impegnare, ai sensi dell’articolo 183,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma necessaria imputando la spesa come indicato nel relativo prospetto
riepilogativo;
2. di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 - allegato n. 4/2, che la spesa è imputata all’esercizio
in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.
3. di impegnare e liquidare la somma di € 11016,13 a favore dei beneficiari per i contributo per autonoma sistemazione
mese di febbraio – aprile 2022 così come l’elenco facente parte e sostanziale della presente determinazione;

4) DI IMPUTARE la somma di € 2100,00 come da prospetto che segue:
Cap./ art. impegno titolo missione programma Macro
Bilancio Importo €
aggregato in conto
1149/99
403
1
11
01
104
2022
2100,00
Con imputazione della spesa complessiva di € 2100,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
Progr.
1

Esercizio
2022

Cap/art.
1149/99

Importo
2100,00

DI DARE atto che la somma non è frazionabile in dodicesimi;
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
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;
DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa
Lucia Angela Palmas
Addì 04/05/2022

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Lucia Angela Palmas
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio
403
2100,00
2022
1149

Data 04/05/2022
15/03/2022Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Debora Cosseddu

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
Dott.ssa Lucia Angela Palmas

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale
Addì _____________

