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OGGETTO: DPCM l7 luglio 2020 - Accertamento in entrata ed impegno di spesa del contributo
assegnato per I'annualirè12021 al fine dellarealizzazione di infrastrutture sociali -

L'anno duemilaventuno il giorno ventitré del mese di settembre in Carlentini, presso la sede municipale, il
sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area III ha adottato il presente
prowedimento:

Visto il comma 31 I dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per
I'anno frnanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" che prevede, per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2023,l'assegnazione ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari ad 75 milioni di euro annui da
destinare a investimenti in infrastrutture sociali a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione -
pro gramma zione 20 1 4 -2020 ;
Considerato che secondo quanto disposto dal successivo comma 312 dello stesso art. 1 della legge n.
16012019,Ie modalità attuative di assegnazione dei contributi verranno individuate con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri che dovrà assicurare un'incidenza del contributo decrescente rispetto
alla dimensione demografica degli enti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio deiministri del l7 luglio2020, pubblicato nella GUR.I n.244
deI02ll0l2020, recante: "Modalità di assegnazione del assegnazione del contributo di 75 milioni di euro,
per ciascuno degli anni dal2020 al2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture
sociali";
Preso atto che con il predetto Decreto è stato assegnato al Comune di Carlentini un contributo di €
48.292,38 per ciascuno degli anni dal2020 a|2023, come si evince nell'allegato 2) dello stesso;
Considerato che ai sensi dell'art. 5 del sopra citato DPCM l'erogazione del contributo come sopra
determinato verrà erogato con le seguenti modalità:

a) per una prima quota, pari al 50 per cento, previa attestazione della avvenuta aggiudicazione dei
lavori;

b) per una seconda quota, per un importo corrispondente fino al 40 per cento, sulla base dei costi
realizzati rilevati dal sistema della Banca Dati Unitaria presso il Ministero dell'economia e delle
ftnanze

c) per la quota a saldo, previa trasmissione del certificato di collaudo, ovvero del certificato di
regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del codice di cui al
decreto legislativo 1 8 aprile 2016, n. 50;

Rilevato che è necessario provvedere ad awiare le procedure per I'aggiudicazione dei lavori entro il
30/0912021, pena la perdita del finanziamento;
Vista ladeliberazione di G.M. n.86 del l2l0'l12021con laquale I'Amministrazione, nel prendereatto del
contributo in argomento, ha stabilito di utilizzare detto contributo di €. 48.292,38 relativo all'annualità
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202 I pcr kt realiz,r.uzione di clue caurpi da padcl presso I'arca sportiva cli proprietà comunalc di via Piave
ltctrnirranclo, contestualtnerrte, il geon.ì. Iìraucesr;o Ingalisi, IìLIP dell'intelvento in argorrrerrto;
llichi:rnrato il principio contabile applicato alla contabilità 1ìnanziaria. all.4/2 al d.lgs. n. I l8/201 l, ecl ip
palticolare il punto 3. il qualc porre l'otlbligo di acccrtar.c irrtegralrncrrte tutte le etttrate. arrcltc quellc di
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cli gara) e clell'esigibilità dclla spcsa. di accertare al capitolo di entrata 3000 del bilancio di previsione
202012022 denominato "Contributi dello Stato per costruzione Opere Pubbliche". per l'esercizio 2021 la
somnìa di €.24.146.19 e per I'eserciz.io 2022 la restaute sornma di €.24.146,19, e contestuahnente di
impegnare al correlato capitolo di uscita i l84l/l "'Opere pubbliche con finanziamenti statali" la somma di
€.24.146,1per I'esercizio 2021 e la somrna cli€.24.146,19 per l'esercizio2022;
Visto I'ar1. 107 del d.lgs. n. 26712000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa I'assunzione di irnpegni di spesa;

VERIFICATO, in ordine al detlato di cui all'art. 163 del sopra citato decreto legislativo n.26112000,
colllma 2, in Inateria digestione provvisoria. che I'impegno di cuitrattasi è necessario al fine di evitare che
siano arrecati danni patrirnoniali cerli e gravi all'ente rappresentati dalla revoca del finauziarnento oggetto
della presente determinazione slante l'imminente scadenza per Ia conclusione di tutte le procedure
amministrative e di monitoraggio stabilite dal DPCM 17 luglio 20201

Visto il d.lgs. n. 1 l8/201 l:
Visto il regolamento comunale di contabilità:
Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
Vista la determina sindacale n.21 del 3111212021 di rinnovo e nomina dei Responsabili delle Aree di
questo Comune al 3 1 I 1212021 ;

Ravvisata la propria competenza a provvedere;

DETBRMINA
1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di accertare il contributo assegnato al Comune di Carlentini con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri del l7 luglio 2020 al capitolo di entrata 3000 denominato "Contributi dello Stato per
costruzione Opere Pubbliche" del bilancio di previsione 202012022 come segue;

Capitol

aÉicol
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2421
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Euro
3000 4.03.01.0'l .000 24.146.19 24.146.19

3. di impegnare la complessiva somma di €. 48.292,38 al capitolo di uscita 1 1841/1 "Opere pubbliche con
finanziamenti statali" del bilancio di previsione202012022 precisando che, nel rispetto delle modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di€..48.292.38,
in considerazione dell'esigibilità della medesima, è imputata agli esercizi in cui I'obbligazione viene a
scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue::

Capitol
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ldentificativo Conto FIN
{V liv. piano dei conti)

CP/ FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'
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11841t1 08.01 2.02.03.99.000 24.146,19 24.146,19

4. dare atto che I'intpegno di spesa di cLri al punto precedente è assunto ai sensi dell'ar1. 163. comrna 2.
del d.f gs. n. 26112000 in quanto necessario al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e
gravi all'ente rappresentati dalla revoca del finanziamento oggetto della presente determinazione stante
I'imtninente scadenza per la conclusione di tutte le procedure amministrative e di monitoraggio
srabilite dal DPCM l7 luglio 2020:



5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo
147 bis, comma l, del d.lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e comettezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n.
26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, rìor.r
compofta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell'ente e pertanto diventa esecutivo con I'adozione del presente atto e peftanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione
del visto di regolarità contabile;

7. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;

8. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
cui al 4" comma dell'art. l5l del d.lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini
della generale conoscenza;

9. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 24111990 e dell'art. I co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

10. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n.33/2013;

11. ditrasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

AREA III
Ingalisi

IL

/1

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la copefiura fnanziaria con impegno a valere sul capitolo
11841/1 del redigendo bilancio 2021 e sul medesimo capitolo del bilancio pluriennale nell'ambito della
disponibilità sullo stesso accertata al fine di non affecare danni patrimoniali certi e gravi in conformità all'art.
163, co.2, del d.lgs. l8/08/2000 n.267.

carlenrini, fi ll /oq/b7 { II Servizio



Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

al

IL MESSO COMLTNALE

II SEGRETAzuO GENERALE
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a
decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li_ IL SEGRETAzuO GENERALE


