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DATO ATTO

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 artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive

modifiche ed integrazioni, le cui disposizioni si applicano al bilancio regionale in via

esclusiva e la L.R. 2 agosto 2006 n. 11 le cui disposizioni si applicano per quanto

compatibili;

VISTI

la Legge regionale 9 marzo 2022, n. 4 (Bilancio di previsione triennale 2022-2024);VISTA

la Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022)”;VISTA

La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11 recante "Norme in materia di

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della

Sardegna";

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e dell’

organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTA

la legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli

assessori regionali;

VISTA

lo Statuto Speciale Regionale per la Sardegna L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 e le

relative norme di attuazione;

VISTO

IL DIRETTORE

Partecipazione dei Comuni alla attività di accertamento fiscale e contributivo - anno

2021 – impegno urgente - Euro 78.911,41 Capitolo SC01.0989; missione 01 –

programma – 04 - macroaggregato 105 – PCF U.1.05.02.99.999 - Anno contabile

2022 – CdR 00.04.01.02 attribuzione ai comuni di:-Golfo Aranci Euro 846,53 (codice

fornitore 6000145); -Olbia Euro 55.398,93 (codice fornitore 6000360); -Sassari Euro

9.164,42 (codice fornitore 6000111);-Palau Euro 313,78 (codice fornitore 6000341); -

Santa Teresa Gallura Euro 13.187,75 (codice fornitore 6000428)

Oggetto:

04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze
04-01-02 - Servizio Enti locali
ID Provvedimento: 409891
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la nota trasmessa dalla Direzione Generale dei Servizi Finanziari, Servizio strumenti

finanziari e governance delle entrate con indicazione dei Comuni della Sardegna

VISTA

la legge regionale 11 aprile 2016, n. 5, art. 1, comma 11 e ss.mm.ii. secondo la quale

l’Amministrazione regionale deve cedere ai Comuni che hanno fatto segnalazioni

qualificate di evasione fiscale all’Agenzia delle Entrate, l’intero gettito recuperato

grazie alla loro collaborazione;

VISTA

altresì che si dà informazione ai sensi dall’art. 53 comma 16-ter del Decreto

Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190

(attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro c.d. pantouflage o revolving

door);

CONSIDERATO

che in relazione al procedimento in questione non sussistono situazioni:

• anche potenziali, di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n.

241/1990 e degli articoli7, 15 e 19 del Codice di comportamento del personale

della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle

Società partecipate approvato con D.G.R. n. 43/7 del 29 ottobre 2021;

• di conflitto di interesse ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e norme

collegate, ne sono presenti cause di incompatibilità previste dalla normativa

vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici

Dipendenti ed alla Normativa Anticorruzione;

VERIFICATO

la Determinazione n. 2539 protocollo 35168 del 03/08/2022 avente ad oggetto

“nomina dei funzionari in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica

dirigenziale che possono svolgere le funzioni sostitutive in caso di assenza dei

Direttori dei Servizi della Direzione Generale Enti Locali e Finanze”, con la quale è

stato nominato il Dottor Paolo Demuro quale sostituto del Direttore del Servizio Enti

Locali;

VISTA

che con Decreto Assessoriale n. 50 protocollo n. 4118 del 1 ottobre 2022 sono state

conferite le funzioni di Direttore del Servizio Enti Locali all'Ingegner Valentina Flore ai

sensi dell'art. 30, comma 4 della Legge reginale 13 novembre 1998 n. 31;
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che si rende necessario provvedere ad autorizzare i corrispondenti impegni formali di

spesa a carico del bilancio della Regione per l’anno 2022

ATTESO

che sono stati adempiuti tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto

Legislativo 4 marzo 2013, n. 33 per il caso di specie;

ATTESTATO

che la prestazione succitata non è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità del flusso

finanziario così come disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e

successive modificazioni ed integrazioni;

ACCERTATO

che a termini del comma 6 dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011, si è proceduto all’

accertamento preventivo sulla compatibilità del programma e dei conseguenti

pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO

che si deve procedere con ogni consentita urgenza al relativo impegno delle somme

ripartite relativamente all’annualità 2021;

DATO ATTO

la richiamata nota allegata alla presente determinazione relativa al contributo

spettante a ciascun Ente, in attuazione della legge regionale n. 17 del 22/11/2021 le

relative somme sono stanziate al capitolo SC01.0989 attribuite al Centro di

Responsabilità 00.04.01.02;

VISTA

che a fronte della suddetta attività la Regione deve assegnare la somma complessiva

di euro 78.911,41, in favore dei Comuni in narrativa secondo gli importi come sopra

riportati, come risultanti dalla nota di riparto unita alla presente per farne parte

integrale e sostanziale;

CONSIDERATO

(prot. 39092 del 11/10/2022) e gli importi spettanti per la partecipazione di ciascuno

all’attività di accertamento fiscale e contributivo:

• Golfo Aranci Euro 846,53 (codice fornitore 6000145);

• Olbia Euro 55.398,93 (codice fornitore 6000360);

• Sassari Euro 9.164,42 (codice fornitore 6000111);

• Palau Euro 313,78 (codice fornitore 6000341);

• Santa Teresa Gallura Euro 13.187,75 (codice fornitore 6000428)

Per le motivazioni esposte in premessa
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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 relativo impegno di spesa urgente graverà per Euro 78.911,41 Capitolo SC01.0989;

missione 01 – programma – 04 - macroaggregato 105 – PCF U.1.05.02.99.999 - CdR

00.04.01.02, con imputazione a carico del bilancio della regione per l’anno 2022 sul

conto di tesoreria in anagrafica intestato a ciascun ente e codice fiscale per ciascuno

riportato nella tabella, ALL. A), allegata alla presente, con modalità di pagamento "J"

del sistema di contabilità cosi come segue:

• Golfo Aranci Euro 846,53 (codice fornitore 6000145 – codice fiscale

00337180905);

• Olbia Euro 55.398,93 (codice fornitore 6000360 - codice fiscale 91008330903);

• Sassari Euro 9.164,42 (codice fornitore 6000111 – codice fiscale

00239740905);

• Palau Euro 313,78 (codice fornitore 6000341 – codice fiscale 82004530901);

• Santa Teresa Gallura Euro 13.187,75 (codice fornitore 6000428 - codice fiscale

00218850907)

ART.2

di autorizzare l’impegno urgente e ripartire in favore dei Comuni e secondo gli importi

indicati nella nota trasmessa dalla Direzione Generale dei Servizi Finanziari, Servizio

strumenti finanziari e governance delle entrate prot. 39092 del 11/10/2022 ed

allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, la

somma complessiva di euro 78.911,41 a titolo di compartecipazione alle maggiori

entrate derivanti dalla loro partecipazione all’attività di accertamento fiscale per l’anno

2021;

ART.1

DETERMINA

 



ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

5/6

Capitolo Centro di Responsabilità Data Scadenza Causale Importo Descrizione Fornitore Codifica PCF

SC01.0989 00.04.01.02 19/12/2022 Part. Comuni attività accert. fiscale 846,53 COMUNE DI GOLFO ARANCI U.1.05.02.99.999

SC01.0989 00.04.01.02 19/12/2022 Part. Comuni attività accert. fiscale 55.398,93 COMUNE DI OLBIA U.1.05.02.99.999

SC01.0989 00.04.01.02 19/12/2022 Part. Comuni attività accert. fiscale 9.164,42 COMUNE DI SASSARI U.1.05.02.99.999

SC01.0989 00.04.01.02 19/12/2022 Part. Comuni attività accert. fiscale 313,78 COMUNE DI PALAU U.1.05.02.99.999

SC01.0989 00.04.01.02 19/12/2022 Part. Comuni attività accert. fiscale 13.187,75 COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA U.1.05.02.99.999

Riassunto dei dati finanziari

SC01.0989 TOTALE

2022 78.911,41 78.911,41

TOTALE 78.911,41 78.911,41

Istruttore Pratica:

PAOLO DEMURO

PATRIZIA ORGIANO

Siglato da :
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PAOLO DEMURO
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