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Comune di Soddi'
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F.to: Giovanna Putzulu

OGGETTO: Trasferimento quota consortile all'Ente di Governo dell'Ambito della
Sardegna - anno 2019
L’anno duemiladiciannove del mese di giugno del giorno sei nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Visto il Decreto del Sindaco n. 02/2019 del 20/05/2019 relativo alla nomina di Responsabile
dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 21 maggio
2019 – 31 dicembre 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
Premesso che con L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 il Consiglio regionale della Sardegna, in attuazione
del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha istituito l’Ente di governo dell’ambito della Sardegna, dotato di
personalità giuridica e autonomia organizzativa e patrimoniale, a cui sono attribuite le funzioni di
organizzazione territoriale del servizio idrico integrato.
Dato atto che l’art. 2 della legge regionale n. 4/2015 stabilisce che l’Ente di governo dell'ambito
della Sardegna succede, a decorrere da 1° gennaio 2015, in tutte le posizioni giuridiche ed
economiche, attribuite alla Gestione Commissariale istituita ai sensi della legge regionale 8
febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica
del lavoro e modifiche alla legge regionale n. 1 del 2013), e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 2 del 08/1/2019 di approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2019/2020, con il quale, fra l’altro, sono stati definiti gli importi
delle quote consortili dovute dai Comuni per l’anno 2019;
Accertato che la quota a carico del Comune di Soddì ammonta a complessivi € 304,49, così come
risulta dall’allegato “K” alla succitata deliberazione;
Considerato che può assolversi una regolare obbligazione giuridica pari a € 304,49 nei confronti
l’Ente di governo dell’ambito della Sardegna, per trasferimento quota consortile annualità 2018;
Ritenuto di dover procedere ai sensi dell’art. 183 del D.lgs 267/2000 all’assunzione dell’impegno
di spesa di € 304,49 e provvedere alla liquidazione;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA
DI impegnare e liquidare in favore dell’Ente di Governi dell’Ambito della Sardegna di Cagliari la
somma di € 304,49, quale quota consortile anno 2019;
Di imputare la spesa al capitolo 10940502 art. 1, titolo 1, missione 9, programma 4 del bilancio
2018;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1,del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge
213/2012, 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 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.
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