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CDR: 00.04.01.02  

ORDINE: S0401-2015 

    Prot.   N. 27878 DEL 17 LUGLIO 2015 

DETERMINAZIONE  N.1572 /EL  DEL 17 LUGLIO 2015                 

————— 

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.– Ulteriore impegno per l’anno 2015 pari al 55% del fondo unico a favore 
dei comuni. (UPB S01.06.001) – (Capitolo SC01.1059) - (Codice SIOPE U.01.05.03.1535) 
– Importo Euro 263.833.452,29. 

 

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

VISTA la legge regionale 9 marzo 2015,  n. 5, art. 30, comma 1 , che determina in euro 

550.871.000 per l’anno 2015 l’ammontare del fondo unico istituito con l’art. 10 della 

L.R. 29 maggio 2007, n. 2, ed assegna ai comuni la quota di euro 499.696.000 e 

alle province la quota di euro  51.175.000, di cui una quota pari a euro 500.000 a 

favore dell’Amministrazione provinciale di Nuoro per il funzionamento del museo 

MAN; 

DATO ATTO  che il comma 3 del medesimo articolo 30 prevede che, una riserva del 3 per cento 

della quota attribuita ai comuni sia destinata al finanziamento delle gestioni 

associate di funzioni amministrative, tecniche, di gestione e di controllo di cui alla 

legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità 

montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno 

per i piccoli comuni); 

RILEVATO  che a’ termini del comma 5 del richiamato art. 30 della legge regionale n. 5 del 

2015, gravano su fondo unico di cui all’art. 10 della legge regionale n. 2 del 2007  le 

autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 6, comma 10, della L.R. 5 marzo 2008, n. 3 

e successive modifiche ed integrazioni; 

CONSIDERATO  che per l’anno 2015 le autorizzazioni di spesa valutate ai sensi dell’art. 6, comma 

10, della L.R. 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008) ammontano per i comuni 

ad euro  1.091.905,16; 
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VISTA l’articolo 2, comma 2 lett. b) della legge regionale 15/12/2014, n. 33 che dispone a 

carico dello stanziamento di cui all’articolo 10 della legge regionale 29 maggio 

2007, n. 2  la spesa di euro 600.000, da destinare prioritariamente alle unioni di 

comuni  per l’approvazione degli studi di compatibilità idraulica, geologica e 

geotermica in attuazione del PAI;  

CONSIDERATO  che il combinato disposto dei commi 17 e 18 dell’ articolo 1, L.R. 6/2012, così come 

modificato dall’art. 1 della L.R. 10/2012, prevede che entro 90 giorni dalla data di 

entrata in vigore della legge finanziaria regionale e comunque, entro il 31 marzo, 

siano erogati a favore degli enti locali il saldo della quota relativa all'esercizio 

precedente ed il 40 per cento della quota di fondo unico stanziata nell’esercizio in 

corso; 

RILEVATO che la suddetta disposizione prevede che i successivi trasferimenti siano erogati 

sulla base di dimostrate esigenze di cassa e comunque solo dopo 

autocertificazione dell'avvenuta spesa di almeno il 90 per cento di quanto trasferito 

in conto residui;  

CONSIDERATO  che con determinazione n. 691/EL del 14 aprile 2015 si è provveduto a ripartire 

l’intera assegnazione annuale tra i comuni della Sardegna per l’importo di euro 

484.705.120,00, quale quota del fondo previsto a favore dei comuni dall’art. 30, 

comma 1, L.R. 5/2015 per l’anno 2015 e ad autorizzare il relativo impegno per la 

somma di euro 408.917.893,00 al netto dei due dodicesimi già impegnati con 

determinazione n. 185/EL del 11 febbraio 2015;  

ATTESO che  in applicazione dei principi della contabilità finanziaria potenziata le 

obbligazioni giuridiche attive/passive perfezionate, sono imputate all'esercizio in cui 

l'obbligazione viene a scadenza; 

VISTA la determinazione n. 835/EL del 29 aprile 2015, con la quale si è provveduto alla 

parziale rettifica degli impegni assunti  con la succitata determinazione n. 691/EL 

del 14 aprile 2015 nonché alla relativa liquidazione, commisurando gli importi al 

40% delle somme dovute, quale quota del fondo unico per l’anno 2015, per un 

ammontare di euro 118.094.821,00; 
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CONSIDERATO che l’attuale capacità di impegno sul capitolo SC01.1059 del fondo unico in favore 

dei comuni, è valutata al 95% dell’importo ripartito su base annuale; 

RITENUTO che, nelle more della definizione del riaccertamento straordinario dei residui, anche 

al fine  della predisposizione  della relativa manovra finanziaria 2015, sia urgente 

procedere alla emanazione dell’ulteriore determinazione di impegno della quota di 

fondo unico in favore dei comuni nei limiti del plafond disponibile, con imputazione 

all’esercizio 2015, secondo gli importi indicati nella tabella allegata; 

CONSIDERATO che si è adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 26 del D.Lgs. 

33/2013; 

VISTO il decreto prot. n. 14859/30 del 18 giugno 2015, con cui l’Assessore degli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione conferisce alla dott.ssa Cristina 

Malavasi le funzioni di direttore del Servizio Enti Locali presso la Direzione 

Generale Enti Locali e Finanze dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed 

Urbanistica; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTA la legge regionale 9 marzo 2015,  n. 6, che approva il bilancio di previsione della 

regione per l’anno 2015 e il bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017; 

 

DETERMINA 

 

1) E’ autorizzato l’ulteriore impegno in favore dei comuni della Sardegna del 55% del fondo unico 

spettante per l’anno 2015,  nella misura per ciascuno riportata nella colonna  

“SOMMA DA IMPEGNARE 55%”  della tabella allegata, per un totale di euro 263.833.452,29. 

2) La relativa spesa graverà sul capitolo SC01.1059, UPB S01.06.001 del bilancio della regione 

per l’anno 2015. 

Il Direttore del Servizio  

F.to Cristina Malavasi  

Responsabile Settore:  Anna Nieddu 

Il Funzionario Istruttore: Marinella Pudda 


