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CDR: 00.04.01.02  

ORDINE: S0401-2016 

     

DETERMINAZIONE PROT. N. 11502  REP. N. 464  DEL 23 MARZO 2016 

 

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 2016 dei due dodicesimi del fondo unico a 
favore dei comuni  (UPB S01.06.001) – (Capitolo SC01.1059) - Importo Euro 
80.784.187,12. 

                             IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

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 il disegno di legge concernente “Disposizioni per la formazione del Bilancio di 

previsione per l’anno 2016 e per gli anni 2016-2018” (Legge di stabilità 2016), 

approvato con delibera della Giunta regionale n. 67/23 del 29 dicembre 2015, 

che all’art. 5, comma 1 determina in euro 550.871.000 per l’anno 2016 

l’ammontare del fondo unico istituito con l’art. 10 della L.R. 29 maggio 2007, n. 
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2, in ragione di euro 484.705.120 a favore dei comuni e euro 65.665.880 a 

favore delle unioni dei comuni, delle comunità montane e delle altre forme di 

gestione associata, e, fino al loro superamento, delle province, euro 500.000 a 

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

MAN; 

PRESO ATTO che ai sensi del comma 2, dell’art. 1 della legge regionale 13 gennaio 2016, n. 1 

(Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della regione per l’anno 

2016), la Giunta regionale non può superare due dodicesimi dello stanziamento 

previsto per ciascun Programma dello stato di previsione della spesa ; 

VISTA la determinazione n. 432 del 17 marzo 2016, con cui viene approvata la 

ripartizione e l’impegno della somma di euro 80.784.187,12, corrispondente ai 

due dodicesimi dell’ammontare del fondo unico destinato ai comuni dal capitolo 

SC01.1059, secondo i criteri fissati dal comma 1 dell’art. 10 della L.R. 29 

maggio 2007, n. 2: 

 - una quota pari al 40% in parti uguali; 

 - una quota pari al 60% in proporzione alla popolazione residente in ciascun 

ente al 1° gennaio 2015 (dati ISTAT); 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione per l’anno 2016, a favore dei comuni  della 

Sardegna, dei due dodicesimi della quota del fondo previsto dall’art. 5, comma 

1 del disegno di legge concernente “Disposizioni per la formazione del Bilancio 

di previsione per l’anno 2016 e per gli anni 2016-2018” (Legge di stabilità 2016), 

nella misura riportata nella tabella che si allega; 

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

D.Lgs. 33/2013; 

DETERMINA 
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ART. 1 A valere sugli impegni assunti con la determinazione n. 432 del 17 marzo 2016, 

è autorizzata la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di euro 

80.784.187,12, corrispondente ai  due dodicesimi del fondo unico di cui all’art. 

10 della  L.R. 29 maggio 2007, n. 2,  così come rideterminato dal comma 1, art. 

5 del disegno di legge concernente “Disposizioni per la formazione del Bilancio 

di previsione per l’anno 2016 e per gli anni 2016-2018” (Legge di stabilità 2016), 

secondo gli importi risultanti nella tabella in allegato.  

ART. 2 La spesa complessiva di euro 80.784.187,12 graverà sul capitolo SC01.1059, 

UPB S01.06.001 del bilancio provvisorio della Regione per l’anno 2016. 

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. 

 

                 Il Direttore del Servizio  

F.to Cristina Malavasi 

                                      

 

 

 

 

 

Responsabile Settore:  Anna Nieddu 

Il Funzionario Istruttore: Marinella Pudda 


