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C O P I A



LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna di seguito elencata:

✔ Determinazione prot.  n.  16806 rep.  n.  757 del  10 aprile  2018 "Trasferimento di
risorse al sistema al sistema delle autonomie locali – Fondo per il funzionamento
degli  enti  locali,  per  l’espletamento  delle  funzioni  di  competenza  e  per  la
riqualificazione dei servizi (AS) – L.R. 1 giugno 1993, n. 25 – Assegnazioni 2018 -
Missione 18 – Programma 01 – Macroaggregato 104 (ex UPB S01.06.00), Cap. SC
01.1061 – Importo euro 1.595.150,25 – IMPEGNO 1° TR IMESTRE".

Considerato che il riparto stanziamento per l'anno 2018, spettante al Comune di Sestu,
ammonta complessivamente ad un importo di €. 55.151,95;

Visti:
✔ il  Decreto Sindacale n. 1 del 16/02/2017 con il quale è stato conferito l'incarico di

direzione di Settore;
✔ la 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

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per
farne parte integrante e sostanziale, quanto segue:

Di dare atto che, per l'anno 2018:
✔ il trasferimento di risorse al sistema al sistema delle autonomie locali – Fondo per il

funzionamento degli enti locali, per l’espletamento delle funzioni di competenza e
per la riqualificazione dei servizi  ammontano complessivamente ad un importo di
€.55.151,95 (vedasi allegato alla presente);

✔ la Regione Sardegna, con la  Determinazione, prot.  n. 16806 rep. n. 757 del 10
aprile  2018, ha  autorizzato  l'impegno  e  la  liquidazione  delle  somme  dovute  al
Comune di Sestu per un importo pari a €. 13.787,99 (vedasi allegato alla presente);

Di accertare ai sensi dell'articolo 179 del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di €.  13.690,31
come indicato nel riepilogo sotto riportato;

✔ €.  13.787,99  da  iscriversi  al  titolo  2,  categoria  2,  risorsa  2335,  capitolo  1025,
“Fondo per il  funzionamento degli enti  locali, per l'espletamento delle funzioni di
competenza  e  per  la  riqualificazione  dei  servizi  L.R.  25/93  (quota  statale)"  del
bilancio 2018.

Di dare atto che la suddetta documentazione viene pubblicata per farne parte integrante e
sostanziale del presente atto.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 



Dott.ssa Rita Maria Giovanna Vincis
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
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Sestu, 15.06.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rita Maria Giovanna Vincis

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  05.07.2018 L'impiegato incaricato
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CDR:00.04.01.02            

                                 DETERMINAZIONE PROT. N.16806  REP. N. 757 DEL 10 APRILE 2018 

Oggetto: Trasferimento di risorse al sistema al sistema delle autonomie locali – Fondo per il 
funzionamento degli enti locali, per l’espletamento delle funzioni di competenza e 
per la riqualificazione dei servizi (AS) – L.R. 1 giugno 1993, n. 25 – Assegnazioni 
2018 - Missione 18 – Programma 01 – Macroaggregato 104 (ex UPB S01.06.00), 
Cap. SC 01.1061 – Importo euro 1.595.150,25 – IMPEGNO 1° TRIMESTRE. 

                            IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTE le leggi regionali 11 gennaio 2018, n. 1 recante disposizioni per la formazione 

del bilancio di previsione per l’anno 2018 (legge di stabilità 2018)  e n. 2 che 

approva il bilancio di previsione triennale  2018- 2020;   

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; 

CONSIDERATO che la L.R. 1 giugno 1993, n° 25, ed in particolare l'art. 1 lett. a), autorizza 

l'Amministrazione regionale a trasferire risorse regionali e statali (ex D.P.R. 

348/79) al sistema delle autonomie locali per le spese di funzionamento degli 

enti, per l’espletamento delle funzioni di competenza e per la riqualificazione dei 

servizi, secondo i criteri indicati al successivo art. 2; 

VISTO l’art. 10 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2 che reca nuove disposizioni per il 

finanziamento del sistema delle autonomie locali, prevedendo la costituzione di 

un fondo unico nel quale sono confluiti i fondi di cui alla L.R. 25/93; 
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VISTE le deroghe ai criteri di riparto previste dal 1° comma dell’art. 10 della suddetta 

legge, secondo cui le assegnazioni sono disposte sulla base di una quota pari 

al 40% in parti uguali ed al 60% su base demografica; 

VISTO l’art. 1, comma 10 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3 che, relativamente ai criteri ed 

alle modalità di riparto del  fondo a favore dei Comuni e di quello a favore delle 

Province, rimanda a quanto stabilito al predetto art. 10 L.R. 2/2007; 

CONSIDERATO che gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato relativi ad erogazione a 

favore di enti pubblici sono assunti con cadenza trimestrale e che lo 

stanziamento inscritto nel bilancio di previsione del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze per l’anno 2018, in favore della Regione Sardegna, è ripartito in 

quattro rate dell’importo di euro 3.245.800,50 cadauna; 

 OSSERVATO che in corrispondenza delle succitate rate trimestrali quota parte di euro 55.500, 

per un totale di euro 222.000, è attribuita alle competenze dell’Assessorato 

della Pubblica Istruzione che le assegna ai Comuni per lo svolgimento delle 

funzioni in materia di istruzione, mentre la restante quota,  correlata ai capitoli di 

spesa SC01.1061 e SC01.1063, è ripartita in parti uguali;  

ATTESO che  ai sensi del principio di cui all’allegato 4/2, paragrafo 3.6 del D. Lgs. 

118/2011, si può procedere all’accertamento della somma solo dopo il 

provvedimento di impegno da parte del Ministero; 

CONSIDERATO che è stato disposto l’accertamento  per il primo trimestre in relazione al quale  

possono essere assunti i corrispondenti impegni di spesa in favore di ciascun 

Comune, come riportato nella colonna “IMPEGNO 1° TRIMESTRE” della 

tabella in allegato, per l’ammontare di 1.595.150,25; 

DATO ATTO che tali somme sono inserite nel piano dei pagamenti previsti per l’esercizio 

finanziario 2018; 

CALCOLATA anche la quota annuale spettante a ciascun Comune per le spese di 

funzionamento degli enti,  per l’espletamento delle funzioni di competenza e per 

la riqualificazione dei servizi, per un totale complessivo di  euro 6.380.601,00; 

Per le motivazioni indicate in premessa 

DETERMINA 
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ART. 1 E' approvata la ripartizione delle somma di euro 6.380.601,00 tra i Comuni della 

Sardegna per l’anno 2018, quale quota statale del fondo per le spese di 

funzionamento degli enti, per l’espletamento delle funzioni di competenza e per 

la riqualificazione dei servizi, nella misura per ciascuno indicata nella colonna 

“RIPARTO STANZIAMENTO 2018” della tabella allegata che fa parte integrante 

e sostanziale della presente determinazione, secondo i criteri fissati dal comma 

1 dell’art. 10 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2. 

ART. 2 E’ autorizzato l’impegno delle somme dovute ai comuni della Sardegna per 

l’anno 2018 nella misura per ciascuno indicata nella colonna “IMPEGNO 1° 

TRIMESTE 2018” della  tabella di cui al precedente ART. 1. 

ART. 3 La spesa complessiva di euro 1.595.150,25 graverà sul capitolo SC01.1061, 

(ex UPB S01.06.001) – Missione 18 – Programma 01 – Macroaggregato 104 

del bilancio della Regione per l’anno 2018. 

 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 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile Settore Trasferimenti EE.LL : Anna Nieddu 

Il Funzionario Istruttore: Marinella Pudda 




