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SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Determinazione n. 20 del 08/06/2022
Registro generale n.° 475 del 08/06/2022
OGGETTO:

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI DA
RIPARTIZIONE INCENTIVI GSE A FAVORE DEL COMUNE DI
OSIDDA PER GLI ANNI 2020 e 2021.
Il responsabile del servizio

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 24/05/2022, di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011);
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 24/05/2022 di approvazione del Documento Unico
di Programmazione DUP semplificato, per il periodo 2022/2024;
VISTO il decreto sindacale, n. 04 del 18.05.2022 con la quale viene individuato il Responsabile del servizio
economico finanziario;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Osidda n.° 37 del 08/09/2016 con la

quale si approvava la modifica della scrittura privata tra Er italy e il Comune di Osidda inerente il
trasferimento delle somme previste dagli incentivi del GSE a titolo di incentivazione alla
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
CONSIDERATO che il Comune di Bitti nel merito di quanto già espresso nella presente
determinazione ha incassato dal GSE per l’anno 2020 € 19.590,85 e per l’anno 2021 € 25.000,00;
ACCERTATO che le somme incassate interamente dal Comune di Bitti devono essere ripartite nella
seguente misura:
• 65% Comune di Osidda;
• 35% Comune di Bitti;
RILEVATO che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile del Servizio per svolgere tale funzione ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016.
RITENUTO opportuno provvedere in merito;

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;
ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;

DETERMINA
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DI LIQUIDARE per l’anno 2020, per le ragioni in premessa la seguente somma corrispondente ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, a favore del Comune di Osidda con sede a Osidda in Via
Bonapace n° 2 C.F. 80006560918 e P.I. 00211790910 , di € 12.734,05 pari al 65% delle somme

interamente incassate di € 19.590,85 ;
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE per l’anno 2021, per le ragioni in premessa la seguente somma
corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, a favore del Comune di Osidda con sede a
Osidda in Via Bonapace n° 2 C.F. 80006560918 e P.I. 00211790910 di € 16.250,00 pari al 65% delle

somme interamente incassate di € € 25.000,00 come prospetto che segue:
Capitolo

Impegno

Missione

Programma Titolo Macroaggr

Bilancio

Importo €

174

705

17

01

1

104

2020

12.734,05

174

442

17

01

1

104

2022

16.250,00

- 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 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
il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
- di dare atto che il presente provvedimento è/non è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
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:
x PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

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.
Con l’attestazione della copertura finanziaria seguente il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 08/06/2022

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Dott.ssa Maria Debora Cosseddu
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