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DETERMINAZIONE N° 171 REG. GEN.
SERVIZIO TECNICO
determinazione n. 065 del giorno 21 febbraio 2022
OGGETTO: Emergenza alluvione del 28 novembre 2020. L.R. 15 dicembre 2020, n. 30, art. 12, commi 1 e 4.
Deliberazione della Giunta Regionale n. 67/18 del 31/12/2020. Contributi a favore dei soggetti
privati e alle attività economiche e produttive danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in data 28
novembre 2020. Elenco n. 9.
Determina di liquidazione di spesa soggetti privati.
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 Tecnico 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;
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RICHIAMATA la Legge Regionale 15 dicembre 2020, n. 30, art. 12, commi 1 e 4 e la successiva Deliberazione
della Giunta Regionale n. 67/18 del 31/12/2020, avente ad oggetto: Contributi a favore dei soggetti privati e alle
attività economiche e produttive danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in data 28 novembre 2020;
VISTA:
✓ la Comunicazione del Direttore del Servizio prot. n. 7640 del 15 novembre 2021, di approvazione dell’elenco
n. 9 dei beneficiari dei contributi per i danni in conseguenza degli eventi calamitosi che hanno colpito il
Comune di Bitti in data 28.11.2020;
ACCERTATO che si è proceduto alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Bitti, dell’elenco
dei beneficiari, avvenuta in data 22 novembre 2021, con scadenza in data 2 dicembre 2021, prot. n. 8187, n.
pubblicazione albo 1533/2021;
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 529 del 31 Dicembre 2021, relativa
all’Accertamento dell’Entrata della somma di € 191.001,18, giusto bonifico ricevuto in data 31 Dicembre 2021;
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 536 del 31 dicembre 2021, relativa
all’impegno di spesa a favore dei soggetti privati ivi indicati;
RITENUTO di provvedere in merito e di procedere alla liquidazione dell’acconto pari al 50% del contributo
riconosciuto a seguito dell’istruttoria eseguita dalla Direzione Generale della Protezione Civile Regionale e
comunicata al Comune con le sopra citate determinazioni 19/E e 20/E;
TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli in appresso elencati:
Cap/art.
2474/99

Denominazione
CONTRIBUTI SOGGETTI PRIVATI

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 liquidare, per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 184 del d.Lgs. n 267/2000, in favore di:
1. ID 43, sig.ra Mannu Lucia, nata a Bitti (NU) il giorno 19.09.1963, residente a Bitti (NU), in via Brigata
Sassari 158, codice fiscale n. MNN LCU 63P59 A895T, la somma complessiva pari ad € 5.370,00, con
accredito nel seguente Iban IT 82 F 01015 85250 0000 70746559;
2. ID 53, sig.ra Manca Maria, nata a Bitti (NU) il giorno 07.12.1943, residente a Bitti (NU), in via Brescia,
codice fiscale n. MNC MRA 43T47 A895O, la somma complessiva pari ad € 1.322,95, con accredito nel
seguente Iban IT 56 J 01015 85250 0000 70604725;
3. ID 149, sig.ra Delogu Pietrina, nata a Bitti (NU) il giorno 12.04.1946, residente a Bitti (NU), in via Cavallotti
38, codice fiscale n. DLG PRN 46D52 A895M, la somma complessiva pari ad € 13.322,13, con accredito nel
seguente Iban IT 32 C 01015 85250 0000000 10737;
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4. ID 153, sig.ra Bandinu Pietrina, nata a Bitti (NU) il giorno 18.02.1943, residente a Bitti (NU), in via
Cavallotti n. 14, codice fiscale n. BND PRN 43B58 A895D, la somma complessiva pari ad € 14.898,63, con
accredito nel seguente Iban IT 03 S 01015 85250 0000000 10406;
5. ID 176, sig. Sotgiu Sebastiano, nato a Bitti (NU) il giorno 15.03.1956, residente a Bitti (NU), in Corso
Vittorio Veneto n. 243, codice fiscale n. STG SST 56C15 A895S, la somma complessiva pari ad € 2.645,90,
con accredito nel seguente Iban IT 59 G 01015 85250 0000000 10474;
6. ID 1120, sig. Monni Giuseppe, nato a Bitti (NU) il giorno 15 luglio 1965, residente a Bitti (NU), in via Musio
n. 4, codice fiscale n. MNN GPP 65L15 A895Y, la somma complessiva pari ad € 11.686,07, con accredito
nel seguente Iban IT 74 R 01015 85250 0000000 10317;
7. di imputare la spesa complessiva, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come da tabella seguente:
ENA
Progr.
SALVATORE
25.02.2022
07:34:09 UTC

Esercizio

Cap/art.

2021

2474/99

Importo
49.245,68

8. di trasmettere il presente provvedimento:
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Salvatore Ena)

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Eugenio Tucconi)

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;
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:
Capitolo PEG
impegno
missione
programma
titolo
macro aggregato
bilancio in conto
Importo €

2474 (ID 43)
2474 (ID 53)
2474 (ID 149)
2474 (ID 153)
2474 (ID 176)
2474 (ID 1120)

829/1
829/2
829/4
829/5
829/6
829/8

11
11
11
11
11
11

02
02
02
02
02
02

01
01
01
01
01
01

104
104
104
104
104
104

2021
2021
2021
2021
2021
2021

5.370,00
1.322,95
13.322,13
14.898,63
2.645,90
11.686,07

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.

Il Resp. Del Serv. Finanziario
Dott.ssa Debora Cosseddu

Addì
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