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N° 19 Del 06/04/2021
Reg. AREA FINANZIARIA

OGGETTO: Accertamento per attribuzione del Fondo unico regionale
2021

- Anno

L’anno duemilaventuno del mese di aprile del giorno sei nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Visto il Decreto del Sindaco n. 07/2019 del 30/12/2019 relativo alla nomina di Responsabile
dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 01 gennaio
2020 – 30 giugno 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021/2023, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
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 determinazione della Regione Sardegna N. 1128 protocollo n. 12371 del 29/03/2021
avente ad oggetto: “Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, articolo 10 “Nuove disposizioni per il
finanziamento del sistema delle autonomie locali” e successive modifiche e integrazioni – Riparto
per l’anno 2021 del fondo unico a favore dei comuni - Cap. SC01.1059 (UPB S01.06.001) Missione 18 - Programma 01 – Macroaggregato 104 - Importo euro 484.405.120,00 – Impegno”;

Preso atto che, secondo i criteri fissati dal comma 1 dell’art. 10 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2, al
Comune di Soddì è assegnata la somma di €. 534.723,94 come da tabella allegata alla citata
determinazione n. 1128;
Ritenuto opportuno procedere all'accertamento di entrata dell'attribuzione da Fondo Unico
di €. 534.350,77;
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 o il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
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, la somma di € 534.723,94
corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione nel bilancio 2020 sul
titolo 2, Tipologia 101, Categoria 2, Macroaggregato 1, capitolo di entrata n. 2213 “L.R. n. 2/2007 –
art. 10 fondo unico regionale” esercizio 2021;
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.
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