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 00.04.01.02 Servizio degli Enti locali 

ORDINE: S0401-2015__ 

 

          Prot. N. 37791  DEL 5 OTTOBRE 2015  

DETERMINAZIONE  N. 2041/EL  DEL 5 OTTOBRE 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 
liquidazione per l’anno 2015 del fondo unico a favore delle province - Importo Euro 
21.228.098,08 (UPB S01.06.001) – (Capitolo SC01.1057) - (Codice SIOPE U.1.05.03.1532) – 
Recupero importo Euro 455.305,00 (UPB EC362.001  Capitolo EC362008).  

 

 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

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

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 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

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 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; 

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

(legge finanziaria 2008) e successive modifiche ed integrazioni; 

CONSIDERATO  che,  con determinazione n. 701/EL del 16 aprile 2015, si è provveduto a ripartire l’intera 

assegnazione annuale tra le province della Sardegna per l’importo complessivo di euro 

51.175.000, ai sensi di quanto disposto  dall’art. 30, comma 1, della L.R. 5/2015 per 

l’anno 2015, ed autorizzare l’impegno per la somma di euro 42.645.833,33 al netto dei 

due dodicesimi già impegnati con determinazione n. 186/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. 984/EL del 18 maggio 2015 e n. 701/EL del 16 aprile 2015, con le 

quali si è provveduto alla rettifica dell’’impegno del fondo previsto a favore delle  province 

dall’art. 30, comma 1, L.R. 5/2015 per l’anno 2015,  commisurando al 40% delle somme 

dovute; 

CONSIDERATO che l’attuale capacità di impegno sul capitolo SC01.1057 del fondo unico in favore delle 

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

VISTA la determinazione n. 1647/EL del 28 luglio 2015 con la quale si provvede all’ulteriore 

impegno della quota di fondo unico in favore delle province nei limiti del plafond 

disponibile, con imputazione all’esercizio 2015, per un ammontare di euro 28.146.250,00; 

VISTO l’art.4 della legge regionale n. 22 del  7 agosto 2015 che dispone sulle modalità di 

erogazione del fondo unico; 

VISTA la delibera della Giunta regionale n.47/19 del 29.09.2015 con la quale viene revocata la 

propria precedente deliberazione n. 32/60 del 2010, recante criteri di priorità per 

l’accreditamento delle assegnazioni del fondo unico e stabilisce le modalità di erogazione 

dello stesso fondo per il corrente anno; 

VISTA  la nota prot. n. 8737 del 19 maggio 2014, con cui il Direttore Generale della Direzione 

Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, agli effetti del recupero di 

crediti mediante compensazione sui trasferimenti regionali a valere suo fondo unico,  



 

 

  
  

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

 

Direzione generale Enti Locali e Finanze DETERMINAZIONE  PROT. N.  37791 Direzione generale Enti Locali e Finanze DETERMINAZIONE  PROT. N.  

Servizio degli enti locali REPERTORIO N. 2041/EL Servizio degli enti locali DEL   02 FEBBRAIO 2010 

 

 

 

DEL 5 OTTOBRE 2015   

 

  3/4 

previsto dal comma 2, art. 2, della L.R. 10 ottobre 2010, n. 14, trasmette i sotto indicati 

atti adottati dal Servizio Beni Librari, Biblioteca e Archivio Storico regionali: 

- Determinazione Rep. n. 458 – Prot. n. 8517 del 14 maggio 2014 di definanziamento e 

recupero, ai termini dell’art. 2, co 2, della L.R. n. 14/2010 del contributo di euro 

313.820,32 erogato alla 21^ Comunità Montana – Villasalto (ente successore 

Provincia di Cagliari); 

- Determinazione Rep. n. 459 – Prot. n. 8518 del 14 maggio 2014 di definanziamento e 

recupero, ai termini dell’art. 2, co 2, della L.R. n. 14/2010 del contributo di euro 

59.590,27 erogato alla Provincia dell’Ogliastra; 

- Determinazione Rep. n. 460 – Prot. n. 8522 del 14 maggio 2014 di definanziamento e 

recupero, ai termini dell’art. 2, co 2, della L.R. n. 14/2010 del contributo di euro 

81.894,41 erogato alla Provincia di Carbonia Iglesias; 

CONSIDERATO   che il plafond di cassa disponibile consente di liquidare in favore delle province       

un’ulteriore quota di fondo unico, sino alla concorrenza di euro 21.228.098,08, così come 

concordato in sede di conferenza Regione Enti locali in data 21.09.2015, avuto riguardo 

al recupero delle somme definanziate ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. 14/2010 e 

ss.mm.ii., sulla base delle attuali disponibilità finanziarie; 

CONSIDERATO   che si è adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26 del D.Lgs    33/2013; 

 

DETERMINA 

 

ART. 1 A valere sugli impegni assunti con la determinazione n. 1647/EL del 28 luglio 2015, è 

autorizzata la liquidazione della somma complessiva di Euro 21.228.098,08,  della quota 

del fondo unico di cui all’art. 5 comma 7 della L.R. n. 7/2014, secondo gli importi risultanti 

nella tabella in allegato. 
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ART. 2 A seguito delle richieste inoltrate dal Servizio Beni Librari, Biblioteca e Archivio Storico 

regionali citate nelle premesse, finalizzate al recupero delle somme già trasferite alla 21^ 

Comunità Montana – Villasalto (ente successore Provincia di Cagliari), alla provincia 

dell’Ogliastra e Carbonia Iglesias e definanziate ex legge ai sensi dell’art. 2 della L.R. 

14/2010  e ss.mm.ii., è  autorizzata la compensazione sui trasferimenti regionali a valere 

sul fondo unico di cui all’art. 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, per gli importi 

rispettivamente indicati nella colonna ―RECUPERO PER DEFINANZIAMENTO 

ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE‖ della tabella di cui al precedente ART. 1. 

ART. 3 La spesa complessiva di Euro 21.228.098,08,  graverà sul capitolo SC01.1057, UPB 

S01.06.001 del bilancio provvisorio della Regione per l’anno 2015 e, per effetto della 

suddetta compensazione, la somma  complessiva di euro 455.305,00, di cui: euro 

313.820,32 a carico dell’impegno assunto in favore della 21^ Comunità Montana – 

Villasalto (ente successore Provincia di Cagliari), euro 59.590,27 a carico dell’impegno 

assunto in favore della  Provincia dell’Ogliastra, euro 81.894,41 a carico dell’impegno 

assunto in favore Provincia di Carbonia Iglesias, verrà commutata in quietanza di entrata 

sul capitolo EC362.008, UPB E362.001, con imputazione al CDR 00.11.01.00 del bilancio 

della Regione per l’anno 2015.  

ART. 4 Il pagamento delle somme spettanti a ciascun ente avverrà mediante accreditamento sul 

relativo conto di contabilità speciale presso la tesoreria statale, ai sensi dell’art. 1 della 

legge 720/1984, nella misura indicata per ciascun ente nella colonna ―DA LIQUIDARE AL 

NETTO TRATTENUTE‖  della tabella di cui al precedente ART. 1.  

                     Il Direttore del Servizio  

                                      F.to Cristina Malavasi 

 

 

 

 

Responsabile Settore Trasferimenti EE.LL.:  Anna Nieddu 

Il Funzionario Istruttore: Marinella Pudda 


