DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

COMUNE DI POSADA
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE N.122 DEL 14.05.2020
Accertamento di entrata relativa ai Fondi:

OGGETTO:

-

Emergenza Covid-19 misure straordinarie urgenti a sostegno delle
famiglie per fronteggiare l’emergenza Economico-sociale derivante dalla pandemia;
L.R. 18/2016 Reddito di inclusione sociale (Reis)- Fondi Ras

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato 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;
Premesso che :
-

con delibera di Consiglio Comunale n. 07 in data 06/04/2020, esecutiva, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

-

con delibera di Consiglio Comunale n. 08 in data 06/04/2020, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2020 2022;

-

con delibera di Giunta Comunale n. 33 in data 06/04/2020, esecutiva, e s.m.i.,
approvato il Piano esecutivo di gestione 2020;

è stato

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;
Vista la deliberazione regionale n. 19/12 del 10.4.2020 avente ad oggetto : Variazioni del Bilancio di
previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale, a seguito
dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi, in ordine all'entrata in vigore della legge regionale 8 aprile 2020, n.
12, recante “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economicosociale derivante dalla pandemia SARS- CoV-2". Definizione dei criteri e delle modalità operative di
erogazione della relativa indennità, con la quale la Regione ha stabilito un indennizzo pari a € 800,00 a
favore dei soggetti residenti in Sardegna colpiti dalla pandemia sotto il profilo economico/lavorativo da
erogarsi attraverso i comuni;
Accertato che sulla base della suddetta deliberazione a favore del Comune di Posada sono stati stanziati €
184.104,45, calcolati sulla base dei parametri riferiti a popolazione, numero dei disoccupati ed il 30% in
parti uguali, disponendo altresì il pagamento di un acconto pari ad € 36.820,89
Preso atto che con medesima deliberazione la Regione ha ulteriormente stabilito che a tali finalità vanno
destinate altresì le somme derivante dalle economie dei finanziamenti Reis anno 2018, eventualmente da

recuperarsi dagli avanzi di amministrazione e Reis anno 2019 stabilendo per quest’ultimo finanziamento,
detenuto allo stato attuale dagli ambiti Plus, debba essere trasferito ai singoli comuni;
Accertato che il Comune di Siniscola, quale Comune capofila dell’ambito Plus, risulta assegnatario del
finanziamento PLUS per l’anno 2019 quantificato per il Comune di Posada in € 71.454,65 e che con nota
prot. n° 7708 del 16/04/2020 ha comunicato il trasferimento della suddetta somma ;
Vista la delibera di giunta n°
del 13/05/2020 con la quale si è provveduto ad approvare le variazioni di
bilancio al fine di prevedere i suddetti stanziamenti necessari per l’erogazione dei contributi;
Ritenuto di dover provvedere in merito e di assumere i conseguenti accertamenti di entrata a valere
sul :
-

Cap. 362 denominato “Emergenza Covid-19 Misure straordinarie urgenti a sostegno delle
famiglie per fronteggiare l’emergenza Economico-sociale derivante dalla pandemia”;

-

Cap. 361 denominato “L.R. 18/2016 Reddito di inclusione sociale (Reis)- Fondi Ras”;

DETERMINA
1) 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.

2020

Cap./Art.

362

SIOPE

Descrizione

Emergenza Covid-19 Misure straordinarie urgenti a sostegno
delle famiglie per fronteggiare l’emergenza Economico-sociale
derivante dalla pandemia

CUP

PdC finanz.

Debitore
Causale

Trasferimento Somme Regionali emergenza Covid-19

Vincolo comp.

Vincolo di cassa

Acc. n.
Eserc. Finanz.

2020

Cap./Art.

361

SIOPE

Importo

€ 184.104,45

Descrizione

L.R. 18/2016 Reddito di inclusione sociale (Reis)- Fondi Ras

CUP

Scadenza

PdC finanz.

Debitore
Causale

Trasferimento Somme Reis Annualità 2019

Vincolo comp.
Acc. n.

Vincolo di cassa
Importo

€ 71.454,65

Scadenza

2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, 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 il presente provvedimento, oltre
all’accertamento di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto diventa esecutivo con la sottoscrizione da parte del
dirigente/responsabile di 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;

5) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la
Dott.ssa Cinzia Murru;

6) di trasmettere il presente provvedimento
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
POSADA, lì 14/05/2020

Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to ( Dott.Marco Ventroni )

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
.............................................................

ATTESTAZIONE
Si attesta l’annotazione nelle scritture contabili dei seguenti accertamenti di entrata:
Accertamento

Data

Importo

Intervento/Capitolo

Esercizio

Data …………………………….
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.

