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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 
 

  

 

Oggetto: LEGGE REGIONALE 48_2018 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI 

BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO 

 

 

 

Il giorno 25/11/2020 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Stefania Mameli responsabile del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

UFFICIO TECNICO 
  

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 48_2018 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEL 

CONTRIBUTO  

 
Proposta N.694 del 04/11/2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

RICHIAMATI:  

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 02/02/2018, esecutiva - ai sensi di legge, con la quale è 

stata approvata la Struttura Organizzativa e il Funzionigramma dell’Ente;  

- il Decreto del Sindaco n. 7/2019, con il quale la sottoscritta viene nominata Titolare di Posizione 

Organizzativa dell’Area 4 - Tecnica Manutentiva- SUAPE; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 08.05.2020 con la quale è stato approvato il DUP 

(Documento Unico di Programmazione) 2020/2022;  

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 08.05.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione Finanziario 2020/2022;  

- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di San Sperate;  

- la deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 13/05/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione 2020/2022, parte finanziaria, ed evidenziato che con il medesimo atto lo scrivente Responsabile di 

Area è stato autorizzato ai sensi dell’art.169 del D.Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti di gestione finanziaria 

relativi all’oggetto della presente determinazione;  

CONSIDERATO che con riferimento al programma di finanziamento in oggetto a seguito dell’approvazione 

delle graduatorie disposta con determinazione RAS n. 40471 del 29.10.2019, questo Comune risulta 

beneficiario dell’importo di € 194.989,20 relativo agli interventi ricadenti sul proprio territorio;  

 RICHIAMATA la determinazione Ras n. 1506 prot.n. 46317 del 03/12/2019 "Finanziamento di interventi di 

manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione finalizzati al recupero e alla 

riqualificazione del patrimonio immobiliare privato ricadente nel territorio regionale (Legge Regionale 28 

dicembre 2018, n. 48, articolo 7 comma 1 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/46 del 20.06.2019)";  

 VISTO il Protocollo d’intesa stipulato tra la Regione Sardegna e il Comune di San Sperate, con il quale 

vengono definite le modalità di erogazione delle risorse finanziarie e gli impegni e gli obblighi del Comune 

beneficiario in ordine all’utilizzo dei fondi concessi, alle spese ammissibili a finanziamento, alla tempistica di 

realizzazione delle attività e al monitoraggio delle stesse, nonché i termini di decadenza del finanziamento 

in caso di mancato rispetto degli impegni e obblighi assunti;   

 

DATO ATTO:  

- che l’istruttoria preordinata al presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di dover attestare la 

regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000; - 

altresì, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del 

Comune di San Sperate è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di 

conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di servizio e degli altri 

dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all’istruttoria dell’atto;  
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RICHIAMATA a tal proposito la Determinazione n. 68 del 26.06.2020 di accertamento della somma di € 

194.989,20 quale contributo assegnato al Comune di San Sperate con deliberazione della Giunta Regionale 

n. Ras n. 1506 prot.n. 46317 del 03/12/2019 "Finanziamento di interventi di manutenzione, restauro, 

risanamento conservativo e ristrutturazione finalizzati al recupero e alla riqualificazione del patrimonio 

immobiliare privato ricadente nel territorio regionale (Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48, articolo 7 

comma 1 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/46 del 20.06.2019)" sul  Bilancio 2020/2022 – 

Esercizio 2020 - Titolo 4 Entrate in conto capitale – Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale – 

Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche - Capitolo 43110003 

“Finanziamento regionale per interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare privato”;  

 

CONSIDERATO che i privati beneficiari indicati nell’elenco trasmesso dalla RAS, a seguito di richiesta 

dell’ufficio tecnico, hanno trasmesso le comunicazioni accettazione del contributo; 

 

RITENUTO di dover procedere all’impegno delle somme in favore dei privati beneficiari del contributo per il 

recupero primario degli immobili; 

 

VISTI gli artt. 42 e 134 del TUEL; 

DETERMINA 

 

1) DI PRENDERE ATTO delle premesse; 

2) DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 194.989,20 in favore dei beneficiari dei contributi 

con deliberazione della Giunta Regionale n. Ras n. 1506 prot.n. 46317 del 03/12/2019 

"Finanziamento di interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e 

ristrutturazione finalizzati al recupero e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato 

ricadente nel territorio regionale (Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48, articolo 7 comma 1 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/46 del 20.06.2019)" (i cui dati identificativi 

completi sono riportati nell’allegata scheda, di cui si omette la pubblicazione in ottemperanza 

alle disposizioni in materia di tutela della privacy di cui al D.Lgs. 196/2003, ma che potrà essere 

messa a disposizione del cittadino secondo le disposizioni normative vigenti in materia), le 

somme indicate nello stesso allegato secondo le ripartizioni previste; 

3) DI IMPUTARE la spesa complessiva pari ad € 194.989,20 prevista sul Bilancio 2020-20200 – 

esercizio 2020 sulla Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 2 

“Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare  ”, Titolo  2 

“Spese in conto capitale”, Macroaggregato  203  “Contributi agli investimenti”,  Capitolo PEG 

2091715 “FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL 

PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO - FINANZIAMENTO REGIONALE”; 

4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “amministrazione 

trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

() 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Stefania Mameli 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 4 - Tecnica e Manutentiva Stefania Mameli, giusto Decreto Sindacale n° 7/2019, esprime parere 

favorevole sulla proposta determinazione n° 694 del 04/11/2020 attestandone la correttezza, la regolarità  e la 

legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza 

assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Stefania Mameli 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta n° 694 del 04/11/2020 attestandone la regolarità e il rispetto 

dell’ordinamento contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, 

da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o 

indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI SAN SPERATE

Visti

694

LEGGE REGIONALE 48_2018 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEL
CONTRIBUTO

2020

UFFICIO TECNICO

Proposta Nr. /
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AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Pisano Mariagrazia

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

25/11/2020 per quindici giorni consecutivi fino al 10/12/2020 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


