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CDR: 00.12.02.02 

Determinazione N.  13863 REP. N. 483 Del 23 settembre 2014 

————— 
Oggetto:  Bilancio Regionale 2014. Liquidazione e pagamento di euro 34.933,96 in favore dei comuni 

della  Sardegna per la realizzazione delle azioni di contrasto alla povertà.  L.R. n.6/2012 art.2 

comma 1. UPB S05.03.007 capitolo SC05.0680 codice bilancio 10503 codice gestionale 1535, 

CDR 00.12.02.02. Si euro compatibile 2014.  

 

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006 n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 21 gennaio 2014, n.7  “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2014); 

VISTA la L.R. 21 gennaio 2014, n.8 “Bilancio di previsione per l’anno 2014 e bilancio pluriennale 

per gli anni 2014 – 2016” 

VISTA la L.R. 2 agosto 2013, n. 21  “Sostegno alle povertà e interventi vari”  

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n°147 del 12/12/2011 con il quale alla Dott.ssa 

Marika Batzella sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio della 

Programmazione e integrazione sociale della Direzione Generale delle Politiche Sociali 

dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.39/9 del 26/09/2013, con la quale vengono 

ripartite le risorse complessive di euro 10.000.000,00, destinando euro 9.164.041,93 a 

favore dei Comuni per la realizzazione delle azioni di contrasto alla povertà ad integrazione delle 

quote Irap come indicato nella deliberazione succitata  e di destinare euro 835.958,07 quale 

integrazione alle risorse di euro 645.000,00 programmate con DGR 33/34 del 8/8/2013, da 

ripartire ai comuni associati in ambito Plus con successivo provvedimento, per i servizi 

rivolti alle persone senza fissa dimora;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.15/1 del 29 aprile 2014 relativa al patto di stabilità 

interno con la quale è definito il plafond delle spese prioritarie di competenza 

eurocompatibile delle Direzioni Generali;   

VISTA la determinazione n.14882/375 del 1 ottobre 2013 con la quale è stato assunto l’impegno 

della somma complessiva di euro 9.164.041,93 in favore dei Comuni per la realizzazione 

delle azioni di contrasto alle povertà per l’anno 2013; 

RAVVISATO che non si è proceduto alla  verifica prevista dal decreto del Ministero dell'economia e delle 

finanze n. 40/2008 "Modalità di attuazione dell'articolo 48 bis del Decreto del Presidente 

della Repubblica n. 602/1973, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle 

pubbliche amministrazioni" in quanto si tratta di trasferimenti a favore di enti pubblici; 
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ACCERTATO che la Regione non ricade in una delle condizioni di cui al comma 1 dell’art.22 del D.Lgs 

33/2013; 

ATTESTATO che i trasferimenti di cui alla determinazione d’impegno n.14882/375 del 1 ottobre 2013 

rientrano nel campo di applicazione dell’art.26 del DLgs 33/2013 e che pertanto il relativo 

provvedimento d’impegno è stato pubblicato; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e il pagamento di euro 34.933,96, relativi al  

programma 2013, in favore dei comuni indicati in elenco che hanno certificato di aver speso 

le risorse precedentemente trasferite per la realizzazione delle azioni di contrasto alle 

povertà;  

DETERMINA 

 Art. 1 È autorizzato, per quanto espresso in premessa, la liquidazione e il pagamento della 

somma di euro 34.933,96 in favore dei comuni indicati in elenco finalizzata alla 

realizzazione delle azioni di contrasto alle povertà programmi 2013: 

 

Art. 2 La predetta somma graverà sul Bilancio Regionale 2014, UPB S05.03.007 capitolo SC05.0680,  

conto residui, codice bilancio 10503 codice gestionale 1535, CDR 0012.02.02 modalità di 

pagamento J-giro fondi Bankitalia. 

 

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale ai 

sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e alla Ragioneria Regionale per quanto di 

competenza. 

 Il Direttore del Servizio  

          Marika Batzella 

 

E.Podda sett.2/2 

I.Carta resp sett.2/2 

Class.XVI.6. 

Cod_sap Beneficiario Partita IVA Importo n. impegno IBAN 
6000262 COMUNE DI BARESSA 80030310959      12.549,66  3130016770 IT74H0100003245523300305803 

6000196 COMUNE DI GONNOSTRAMATZA 80004530954      22.384,30  3130016859 IT45I0100003245523300305815 

  TOTALE      34.933,96    


