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N° 22 Del 07/04/2021
Reg. AREA FINANZIARIA

OGGETTO: Accertamento di entrata relativa al contributo statale per gli interventi
dei comuni e delle province (ex contributo sviluppo investimenti). Anno
2021
L’anno duemilaventuno del mese di aprile del giorno sette 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;
Viste le spettanze per l'anno 2021 del Comune di Soddì, predisposto dal Dipartimento per gli
Affari interni e territoriali del Ministero dell' Interno;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento di entrata a valere
sul Cap. 2110 denominato “Contributo dello Stato per il finanziamento del bilancio – Sviluppo
investimenti”, del bilancio di previsione 2021-2023;

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 € 10.003,06 sulla
risorsa 2110 art. 1 del bilancio 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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