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CDR: 00.04.01.02 

                             DETERMINAZIONE PROT. N. 26443 REP. N. 1108  DEL  23 MAGGIO 2017 

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 – Liquidazione per l’anno 2017 dell’ 80% del  fondo unico a favore dei 
comuni - Cap. SC01.1059 (ex UPB S01.06.001) - Missione 18, Programma 01 – 
Macroaggregato  104 - Importo euro  271.815.616,92.              

                             IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTE le leggi regionali 13 aprile 2017, n. 5 recante disposizioni per la formazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2017 (legge di stabilità 2017)  e n. 6 che 

approva il bilancio di previsione triennale  2017- 2019; 

VISTI il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e 

successive modifiche e integrazioni, le cui disposizioni si applicano al bilancio 

regionale in via esclusiva e la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 le cui 

disposizioni si applicano per quanto compatibili; 

VISTA la L.R. 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; 

VISTO l’art. 2, comma 6 della citata legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (legge di 

stabilità), che determina in euro 552.971.000 per l’anno 2017 l’ammontare del 

fondo unico istituito con l’art. 10 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2, in ragione di 

euro 484.705.120 a favore dei comuni, euro 65.565.880 a favore degli enti 

individuati dall’art. 16 della L.R. 2/2016 (Riordino sistema delle autonomie locali 
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della Sardegna), euro 600.000 a favore dell’amministrazione provinciale di 

Nuoro per il funzionamento del museo MAN ed euro 600.000 per gli studi di 

compatibilità idraulica, geologica e geotecnica di cui alla L.R. 33/2014 (Norma 

semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo) ed euro 1.500.000 

a favore della Città metropolitana di Cagliari per le finalità di cui all’art. 1, 

comma 23, della legge regionale 32/2016; 

PRESO ATTO che, ai sensi della sopracitata norma, una quota pari a euro 400.000,00 delle 

risorse del fondo unico stanziato per i comuni è riservata in favore delle unioni 

dei comuni capofila di progetti di programmazione territoriale, attuati in 

associazione di più unioni di comuni; 

VISTA  la  determinazione n. 847 del 2 maggio 2017 con la quale si è provveduto a 

ripartire l’intera assegnazione annuale per l’importo di euro 484.305.120, quale 

quota del fondo previsto a favore dei comuni dall’art. 2 comma 6, L.R. 5/2017 

per l’anno 2017 e ad autorizzarne il relativo impegno; 

VISTA la deliberazione n. 18/15 dell’ 11 aprile 2017, con la quale la Giunta regionale 

approva  i criteri di erogazione del fondo unico di cui all’art. 10 della legge 

regionale n. 2 del 2007, a decorrere dai trasferimenti stanziati nel bilancio per 

l’anno 2017: 

a. pagamento di una prima tranche sino all’80% dello stanziamento in 

conto competenza, con provvedimento da adottarsi entro 30 giorni dalla 

pubblicazione della legge finanziaria e, comunque una volta ultimate le 

procedure di riaccertamento; 

b. pagamento della restante quota dello stanziamento, con provvedimento 

da adottarsi entro il 30 ottobre dell’anno di competenza, salvo priorità 

all’erogazione del saldo nei confronti degli enti che documentano uno 

stato di sofferenza finanziaria; 
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c. a far data dal 2017, le erogazioni del fondo unico sono subordinate 

all’acquisizione dell’impegno, da parte degli enti destinatari, 

all’adozione dei patti di integrità da applicarsi alle procedure per 

l’affidamento di lavori e l’acquisizione di forniture e di servizi avviate a 

valere su tali risorse, in attuazione della deliberazione della Giunta 

regionale n. 30/16 del 16.06.2015; 

CONSIDERATO che alla data odierna non tutte le Amministrazioni locali hanno inviato la 

dichiarazione d’impegno all’adozione e utilizzo dei patti d’integrità; 

 RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento della prima tranche 

dell’80% del fondo unico per l’anno 2017, in favore dei comuni della Sardegna 

che hanno provveduto alla trasmissione della suddetta dichiarazione, nella 

misura per ciascuno riportata della  tabella che si allega; 

ATTESO che in applicazione dei principi di contabilità finanziaria potenziata le 

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

cui l’obbligazione viene a scadenza  

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

D.Lgs. 33/2013; 

DETERMINA 

 

ART. 1 A valere sugli impegni assunti con la determinazione n. 856 del 02 maggio 

2017, in favore dei comuni che hanno provveduto alla presentazione della 

dichiarazione d’impegno all’adozione e utilizzo dei patti d’integrità, è autorizzata 

la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di euro 

271.815.616,92, corrispondente all’ 80% dell’assegnazione ripartita del fondo 

unico di cui all’art. 10 della  L.R. 29 maggio 2007, n. 2,  così come rideterminato 
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dall’art. 2, comma 6 della legge regionale 5 aprile 2017, n. 5 (legge di stabilità 

2017), secondo gli importi risultanti nella tabella in allegato. 

ART. 2 La spesa di euro 271.815.616,92 graverà sul capitolo SC01.1059 (ex UPB 

S01.06.001) - Missione 18 - Programma 01 – Macroaggregato 104 del bilancio 

della Regione per l’anno 2017.  

ART. 3 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. 

 La presente determinazione è trasmessa alla Direzione generale dei Servizi 

finanziari  per la sua esecuzione ed è comunicata all’Assessore degli enti locali, 

finanze e urbanistica ai sensi dell’art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13 

novembre 1998, n. 31 

 

                 Il Direttore del Servizio  

           F.to Cristina Malavasi 

                                      

 

 

 

Responsabile Settore:  Anna Nieddu 

Il Funzionario Istruttore: Marinella Pudda 


