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la Legge Regionale 23 dicembre 2022, n. 24, recante "Autorizzazione

all'esercizioprovvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2023";

VISTA

le leggi regionali 9 marzo 2022, nn. 3 e 4, rispettivamente di approvazione della

“Legge di stabilità 2022 e del Bilancio di previsione triennale 2022-2024”;

VISTE

la deliberazione della Giunta regionale n. 16/7 del 14 aprile 2015, contenente le

direttive di applicazione dei principi di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione

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

” e ss.mm.ii.;organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42

VISTO

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 legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii., recante “Disciplina del

”;personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione

VISTA

la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’

organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della

”;Presidenza e degli assessori regionali

VISTA

lo Statuto regionale - Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e le relative norme

di attuazione;

VISTI

IL DIRETTORE

Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, “Disposizioni in materia di contrasto

allospopolamento". Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di

prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti”. Ripartizione delle

risorse ai Comuni e per l’accesso ai contributi. Sesta liquidazione annualità 2022 -

Bilancio regionale 2022. CDR 00.08.01.07 - Cap SC08.9480 - Importo euro

50.086,59.

Oggetto:

08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici
08-01-07 - Servizio edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio (SER)
ID Provvedimento: 424300
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la determinazione SER n. 33232/1544 del 29/08/2022, con la quale si è disposto l’

impegno pari a complessivi euro 45.000.000,00, di cui € 15.000.000 per l'annualità

2022, a favore dei Comuni beneficiari dell'intervento, a gravare sul capitolo di spesa

VISTA

la determinazione SER n. 27150/1236 del 12/7/2022, con la quale in ottemperanza

alle disposizioni della DGR 20/59 del 20/6/2022, è stata disposta la ripartizione dello

stanziamento pluriennale 2022-2024, pari a € 45.000.000, a favore dei "piccoli

Comuni della Sardegna"; 

VISTA

che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022 ha disposto di

dare mandato all’Assessorato dei Lavori Pubblici per la determinazione dell’

ammontare delle risorse finanziare spettanti a ciascun comune, sulla base dei criteri

menzionati nella medesima deliberazione;

CONSIDERATO

l'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, recante “Disposizioni in materia

di contrasto allo spopolamento”;

VISTO

che né il titolare del centro di responsabilità competente né il personale del Servizio

coinvolto nell’adozione del presente atto si trovano in conflitto di interessi ai sensi dell’

art. 6-  della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 7, 15 e 19, comma 9, del "bis C

 odice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle Società

”, approvato con DGR n. 43/7 delpartecipate della Regione Autonoma della Sardegna

29 ottobre 2021;

ATTESTATO

che la trattazione della materia cui al presente provvedimento si riferisce fa

attualmente capo al “Servizio Edilizia, Sicurezza sui luoghi di lavoro e Osservatorio”

dell’Assessorato dei Lavori Pubblici e che il provvedimento stesso rientra tra quelli di

competenza del Direttore del medesimo Servizio;

CONSIDERATO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.

23 protocollo 2012 del 10 giugno 2021, con il quale all'Ing. Maurizio Pellegrino sono

state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Edilizia Residenziale (attualmente

denominato "Servizio Edilizia, Sicurezza sui luoghi di lavoro e Osservatorio”) presso

la Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici;

VISTO

il decreto dell’Assessore dei Lavori pubblici n. 3250/5 dell'8 settembre 2022 recante

“Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 13, comma 7 – Modifica dei Servizi

della Direzione generale dei Lavori Pubblici.”;

VISTO
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Per le motivazioni citate in premessa è disposta la liquidazione e autorizzato il

pagamento dell'importo complessivo di € 50.086,59 a favore delComunedi

Tresnuraghes, come da tabella allegata alla presente, sul Capitolo di spesa SC08.

9480, Titolo 2, Missione 08, Programma 02, macro aggregato 203, Fonte FR, PCF U.

2.03.01.02.003, Codice SIOPE U.2.03.01.02.003, CO.GE E232001700, C.d.R.

00.08.01.07, del bilancio regionale anno 2022, sulla base dell'impegno assunto con

33232/1544 del 29/08/2022 ccreditamento delladeterminazione SER n. , mediante a

ART.1

DETERMINA

di poter procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 50.086,59 a favore

del Comune di Tresnuraghes, come da tabella allegata alla presente;

RITENUTO

la disponibilità sul capitolo SC08.9480 (FR) del bilancio regionale 2022;VISTA

che sono stati adempiuti tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 14

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

ATTESTATO

che non è necessaria l'acquisizione del DURC, in quanto la presente liquidazione è

finalizzata al mero trasferimento delle risorse in base a specifica disposizione di

legge, per la concessione di contributi per l'acquisto e/o ristrutturazione di prime case

nei Comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti, i quali Comuni non sono

tenuti alla redazione di un progetto e agiscono nella propria veste istituzionale.

Essendo le risorse in oggetto destinate per legge a contribuire all'acquisto e/o

ristrutturazione di prime case nei Comuni beneficiari, non sarebbe possibile, in caso

di irregolarità contributiva dei Comuni medesimi, operare l'intervento sostitutivo,

distogliendo, in tal modo, le risorse dalla propria finalità;

RILEVATO

che il Comune  di di Tresnuraghes, come da tabella allegata alla presente,

ha  provveduto alla pubblicazione del rispettivo  bando  per la concessione del

contributo in oggetto entro il termine del 29/11/2022;

PRESO ATTO

che i Comuni beneficiari avevano 3 mesi di tempo dalla sopra citata determinazione

di impegno per provvedere alla pubblicazione dei rispettivi bandi per l'accesso al

contributo in oggetto;

CONSIDERATO

SC08.9480,Titolo 2, Missione 08, Programma 02, macro aggregato 203, Fonte FR,

PCF U.2.03.01.02.003, Codice SIOPE U.2.03.01.02.003, CO.GE E232001700, C.d.R.

00.08.01.07, del bilancio regionale anno 2022;
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                                        Il Direttore del Servizio

                                          Ing. Maurizio Pellegrino

                                        (documento firmato digitalmente)

 

La presente determinazione è trasmessa alla Direzione Generale dei Servizi

Finanziari per la sua esecuzione e all’Assessore dell’Assessorato dei Lavori Pubblici,

ai sensi dell’art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31.

ART.3

Il pagamento di cui all’articolo 1) è effettuato a titolo di contributo per l'acquisto e/o

ristrutturazione di prime case nei Comuni con popolazione al di sotto dei 3.000

abitanti, individuati con determinazione SER n. 27150/1236 del 12/7/2022, con la

quale in ottemperanza alle disposizioni della DGR 20/59 del 20/6/2022, è stata

disposta la ripartizione dello stanziamento pluriennale 2022-2024, pari a €

45.000.000, a favore dei "piccoli Comuni della Sardegna".

ART.2

somma sul  conto  di tesoreria intestato  al  Comune  di cui alla tabella allegata alla

presente determinazione.
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Numero Doc 

Impegno

Posizione 

Impegno
Capitolo

Centro di 

Responsabilità
Importo

Importo 

Netto
Causale

Descrizione 

Fornitore
Codifica PCF Modalità Pagamento IBAN

Data 

Registrazione

3000246121 2022
SC08.

9480
00.08.01.07 50.086,59 50.086,59

L.R. 3/2022 

Spopolamento 

Tresnuraghes

COMUNE DI 

TRESNURAGHES

U.

2.03.01.02.003

ACCREDITO TESORERIA 

PROVINCIALE STATO PER TAB 

A

IT61W0100003245523300305856 31/12/2022

Riassunto dei dati finanziari

SC08.9480 TOTALE

2022 50.086,59 50.086,59

TOTALE 50.086,59 50.086,59

Istruttore Pratica:

ANNA MARIA CAU

VITTORIA GIUSEPPA MANCHIA
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