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C O P I A



LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto Legge del 02 marzo 2012 n. 16, coordinato con la legge di conversione del
26 aprile 2012 n. 44;

Considerato che il comma 10 dell'art. 4 del sopra richiamato Decreto Legge ha disposto, a
decorrere  dal  1° aprile  2012,  la  soppressione  delle  addizionali  comunali  e  provinciali
dell'accisa  sui  consumi  dell'energia  elettrica  anche  per  le  Regioni  a  Statuto  Speciale
stabilendo che il  corrispondente minor gettito  per gli  enti  locali,  pari  a complessivi 180
milioni di euro per l'anno 2012 e ad euro 239 milioni a decorrere dall'anno 2013, deve
essere reintegrato ai Comuni e alle Province dalle rispettive Regioni per effetto del minor
concorso alla finanza pubblica;

Preso atto:

• che con determinazione della Direzione generale Enti Locali e Finanze – Regione
Sardegna (RAS), Prot. n. 18656 Rep.n. 862 del 20 aprile 2018 è stato disposto
l'impegno delle singole quote spettanti a titolo di reintegro del minor gettito relativo
all'Addizionale  comunale  e  provinciale  sul  consumo di  energia  elettrica  (vedasi
allegato);

• l'impegno assunto con la suddetta determina a favore del Comune di Sestu è pari
ad €. di €. 295.129,00 (vedasi allegato)

Ritenuto opportuno procedere all'accertamento di entrata del finanziamento regionale con
la seguente ripartizione:

• €. 295.129,00 sul titolo 2, tipologia 101 categoria 2, macroaggregato 1, capitolo di
entrata n. 600 “Contributo regionale reintegro addizionale comunale sul consumo
dell'energia elettrica” per l'esercizio di competenza;

Visti:

• il  Decreto Sindacale n. 1 del 16/02/2017 con il quale è stato conferito l'incarico di
direzione di Settore;

• Deliberazione n. 13 del Consiglio Comunale del 23/02/2018, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020
(art. 151 del D.Lgs 267/2000 e art. 10 D. Lgs. 118/2011);

• lo Statuto comunale;

• la Legge del 7 agosto 1990 n. 241;

• l’art. 107, comma 3 e l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

• il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile n. 4/2, punto 3.1;

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147
bis del richiamato Decreto Legislativo n. 267/2000;

DETERMINA 

Di prendere atto della premessa;

Di assumere nel bilancio previsionale 2018 l'accertamento di entrata del finanziamento
regionale di €. 295.129,00 a titolo di assegnazione a saldo per l'anno 2018 spettante al
Comune di Sestu a titolo di reintegro del minor gettito relativo all'Addizionale comunale e
provinciale sul consumo di energia elettrica;

Di imputare l'entrata di €. 295.129,00 in relazione alla esigibilità del credito con scadenza
nell'esercizio 2018 come segue:

• €. 295.129,00 sul titolo 2, tipologia 101 categoria 2, macroaggregato 1, capitolo di



entrata n. 600 “Contributo regionale reintegro addizionale comunale sul consumo
dell'energia elettrica” per l'esercizio di competenza;

Di dare atto atto che l'entrata di €. 295.129,00 non ha vincolo di destinazione.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott.ssa Rita Maria Giovanna Vincis
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