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ry CITTA DI CARLENTINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA III
LL.PP. - Manutenzione

DBTERMINA DEL RESPONSABILB AREA III

6e4n del

OGGETTO Contributo per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici
e del territorio - Annualità2020 - Introito della somma di €. 1.500.000.

IL RESPONSABILE AREA III

Visto il comma 853 dell'articolo I della legge 27 dicembre 2017,n.205, che dispone testualmente: "Al

fine difavorire gli investimenti, per il triennio 20l8-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano

beneficiare delle risorse di cui all'articolo l, comma 974, della legge 2B dicembre 201 5, n. 208, contributi

per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite com-

plessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 ntilioni per

I'anno 2020. I Contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralntentefinanziate da

altri soggetti.";
Visto l'articolo 4, comma 12-bis del decreto-legge 18 aprile 2019,n.32, convertito con modificazioni

dalla legge 14 giugno 2019,n.55 che testualmente prevede: "All'articolo I della legge 30 dicembre 2018,

n. 145, dopo il comn',a 148 è inserito il seguente: 148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a l4B sí

applicano anche ai contributi da attribuire per I'anno 2020 ai sensi dell'articolo l, comnxa 853, della

legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono conseguentemente disapplicate le disposizioni

di cui commi da 854 a 861 dell'articolo I della citata legge n. 205 del20I7";
Visto I'articolo 1, comrna 140, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede: "Gli enti di cui al

comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro iltermine perentorio del

15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo";
Rilevato che questo Ente ha richiesto ed ottenuto l'assegnazione di un contributo per complessivi

2.500.000,00 euro, giusto decreto interministeriale del 3011212019, per gli interventi sotto elencati di

messa in sicurezza del territorio:
1. Regimentazione e riduzione del rischio idraulico - Carlentini Nord - 2o stralcio - Via Gobetti e

via L. Sturzo - CUP n. D13H19000340001 per 620.000,00 euro;

2. Messa in sicurezza e sistemazione del costone roccioso di c/da Madonna delle Grazie - CUP n.

D1 3H19000320001 per 890.000,00 euro;

3. Messa in sicurezza e sistemazione del costone roccioso di via Aurelio Saffi - CUP n.

D13H19000330001 per 990.000 euro;

Considerato che il sopra indicato decreto interministeriale del 3011212019 ha disposto l'erogazione di

una prima quota pari a 500.000,00 euro, pari al 20Yo del contributo totale;

Vista la determina dirigenziale n. 99 del 2010312020 con la qualc si ò proccduto all'acccftamento in entrata

del contributo in argomento pari a 2.500.000,00 euro complessivi al cap.3010 denominato ""Trasferi-

mento Regione e/o Cornunità Europea per Opere Pubbliche" e contestualmente all'introito ed impegno al

cap. 1 1841/2 denominato "Opere Pubbliche con finanziamenti regionali" della somma di 500.00,00 euro

materialmente erogata dal Ministero competente quale anticipo del20%o del contributo totale assegnato;

Dato atto clie il Dipartimento per gli Affari interni del Ministero dell'interno ha erogato, a seguito di

verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 3 comma
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2, corne previsto dal conrma 146 della legge 145 del 2018, la sornma di 1.500.000,00 euro pari al 60%o del

totale del contributo assegnato così come disposto dall'art. 4 del già citato decreto intenninisteriale

3011212019, giusta reversale di incasso n. 1582 del30l04l202l;
Richiamato il principio contabile applicato alla contabilitàfinanziaria, all. 412 al d.lgs. n. 118/2011, ed

in particolare il punto 3, il quale pone l'obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anclie quelle di

dubbia e difficile esazione;

Ritenuto quindi necessario procedere ad introitare la somma di 1.500.000,00 al capitolo dientrata 3010

denominato "Trasferimento Regione e/o Cornunità Europea per Opere Pubbliche" del redigendo bilancio

2021:,

Vistol'art. 107del d.Igs.n.26112000 cheassegnaai dirigenti lacompetenzainmateriadi gestioneam-

rn in i strativa, finanziaria e tecn ica;

Vista la determina sindacale n. 21 del 3111212020 di rinnovo e nomina dei Responsabili delle Aree di

questo Comune al 3l I 1212021 ;

Visto ild.lgs. n. 118120111'

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
Rawisata la propria competenza a provvedere,

DETBRMINA

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di evidenziare che la somma di €. 1.500.000,00 risulta impegnata e trasferita in FPV in c/1. 6l al cap.

di uscita l184112 "Opere pubbliche con finanziamenti regionali" del Bilancio in corso di formazione

2021

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo
147 bis, comma 1, del d.lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine

alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4. di dare aIto, 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,

non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimo-

nio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto;

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

RICORRENTE;

6. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di

cui al4o comrna dell'art.15l del d.lgs. n. 26112000, ha efficacia imrnediata dalmomento dell'acqui-

sizione dell'attestazione di copeftura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della

generale conoscenza;

7 . di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L.24111990 e dell'art. I co. 9 lett. e) della L. 19012012

della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile

del presente procedimento;

8. 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.3312013

9. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

CAPO
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

al

IL MESSO COMUNALE

II SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deter-
minazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a de-

correre dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li IL SEGRETARIO GENERALE

aì
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SERVIZIO F'INANZIARIO

Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la copertura frnanziaúacon imputazione sul capitolo
l184ll2 del bilancio in corso di formazione202l nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata
in conformità all'art. 163 del d.lgs. 18/0812000,n.267.

carrentini, tt( 7 41, %Z{ il del Servizio
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