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CITTA DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
AREA III

LAVORI PTTBBLICI E MANLTTENZTONF

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. . AREA III

N.AD2 del z

Oggetto Decreto del Ministero dell'intemo del14l0ll2022 - Accertamento in entrata ed impegno di
spesa del contributo dell'intervento di "Manutenzione straordinaria della sede stradale di via
Carlentini e tratti di via Regina Margherita nella frazione Pedagaggi del Comune di Carlentini".

L'anno duemilaventidue il giorno venti del mese di luglio, in Carlentini, presso la sede municipale, il
sottoscritto geom. Francesco lngalisi nella qualità di Responsabile P.O. Area III, ha adottato il presente
prowedimento:

VISTO il decreto del 14 gennaio 2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari lnterni e territoriali del
Ministero dell'intemo "Attribuzione ai Comuni dei contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione

straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anrri2022-2023";

ATTESO che con il predetto decreto è stato assegnato al Comune di Carlentini di €. 60.000,00 per l'anno
2022 e di €.30.000, per l'anno 2023 e che secondo quanto stabilito dal co. 3 dell'art.1 dello stesso "Il comune

beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare I'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi
relativi all'anno 2022 ed enlro il 30 luglio 2023 per quelli relativí all'anno 2023" pena la revoca del

contributo;

CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale utilizzare il contributo per ll2022perla
"Manutenzione della sede stradale di via Carlentini e tratti di via Regina Margherita nella frazione Pedagaggi
del Comune di Carlentini".

CONSIDERATO che ilR.U.P. dell'intervento il geom. Francesco lngalisi Resp. P.O. Area III LL.PP.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.3 del sopra citato Decreto Ministeriale l'erogazione del contributo come

sopra determinato verrà erogato con le seguenti modalità: a) per una prima quota, pari al 80oó, previa
attestazione della awenuto inizio dell'esecuzione dei lavori; b) per una seconda quota, per un importo
corrispondente al 20o/o, previa trasmissione del certificato di collaudo, owero del certificato di regolare

esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del codice di cui al decreto legislativo 18

aprile 2016,n.50;

RILEVATO che ò necessario prowedere ad awiare le procedure per l'awio dei lavori entro il30 luglio;

RICHIAMATO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaia, all. lT al d.lgs. n.118/2011, ed in
particolare il punto 3. il quale pone l'obbligo di accertare integralmente tutte le entrate. anche quelle di dubbia

e difficile esazione:
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RI'IENUTO pertanto. sulla base del criterio clel perfezionamento dell'obbligazione giuriclica (avvio proceclura

di gara) e dell'esigibilità della spesa. di accert.ìre al capitolo di entrata 3000 del bilancio di previsione

202112023 denoninato "Contributi dello Stato per costruzione Opere Pubbliche". per I'esercizio 2022 la

solllnliì di €.60.000,00 c contestualmcntc cli inrpcgnalc al correlato capitolo di uscita I I 8.1lll "Opcrc pLrbblichc

con fìnanziar-ucnti statali" del ureclcsirno csercizio fìnanziario la somura di €. 60.000,

Visto I'art. I 07 del d.lgs. n. 26112000 chc assegna ai clirigenti la corlpctenza in materia di gestione, ivi comprcsa

I'assunzione di impegni di spesa:

CONSIDBRATO che è necessario procedere alla nomina del gruppo cli lavoro per I'esecuzione dei molteplici
adempimenti di natura tecnico-amministrativa connessi all'implementazione degli interventi sopra indicati;

VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTA la legge n.241190;
VISTO il d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;
VISTO il d.lgs. n.1t8/2011;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
VISTA la determina sindacale n.21 del 3ll1212021di rinnovo e nomina dei Responsabili delle Aree di questo

Comune a|3111212022,

DETERMINA

di accefiare il contributo pari ad €.60.000,00 assegnato al Comune di Carlentini con decreto I decreto
del 14 gennaio 2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero
dell'interno "Attribuzione ai Comuni dei contributi per investimenti frnalizzati alla manutenzione
straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni 2022-2023" al
capitolo di entrata 3000 denominato "Contributi dello Stato per costruzione Opere Pubbliche" del
bilancio di previsione 202012022 esercizio finanziario 2022 come segue:

2. di impegnare la complessiva somma di €. 60.000 al capitolo di uscita 11841/1 Opere pubbliche con
finanziamenti statali" del bilancio di previsione202112023 esercizio finanziario 2022 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 ss.mm.ii. la somma complessiva di
€.60.000,00 in considerazione dell'esigibilità della medesima, è imputata agli esercizi in cui
I'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/
articolo

Identificativo Conto
F'IN

(V liv. piano dei
conti)

CPI
FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2019
Euro

2020
Euro

2021
Euro

Es.Succ.
Euro

1 1841/1 2.02.03.99.000 60.000,00

Capitol
ol

articolo

lVlÍssione/
Program
mil
Titolo

Identificativo Conto
f,.IN
(V liv. piano dei
conti)

cP/
F"PV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2020
Euro

2021
Euro

2022
Euro

Es. Succ.
Euro

3000 4.03.01.01.000
60.000,00



3. dare atto che I'impegno di spesa di cui al punto precedente è escluso limiti di spesa di cui all'art.163,
coÍlma 5 del TUEL in quanto trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi
e viene assunto ai sensi del co. 2 del medesimo articolo in cluanto necessario al fine di evitare che siano
arrecati daruri patrimoniali certi e gravi all'ente rappresentati dalla revoca del finanziamento oggetto
della presente determinazione stante la scadenza per la conclusione di tutte le procedure
amministrative e di monitoraggio stabilite dal decreto del 14 gennaio 2022 del Capo del Dipartimento
per gli Affari Interni e territoriali del Ministero dell'interno;

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo
147 bis, comma l, del d.lgs. n.26712000,1a regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e corretlezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;

5. di dare allo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, coÍrma l, del d.lgs. n.26712000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli intemi, che il presente prowedimento, non comporta
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 pertanto sarà sottoposto al controllo
contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto
di regolarità contabile;

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

7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
cui al 4o comma dell'art. 151 del d.lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria 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.1
co. 9 lett. e) della L. n. 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.

IL P ilI
Francesco

tc

SERVIZO FINANZIARIO

isto il prowedimento che precede se ne attesta copertura finanziaria con impegno a valere sul Capitolo
I 1 845/1 del redigendo Bilancio 2022 nell'ambito della disponibilità accertata in conformità all'art. 163 del D.lgs.

267 del 18/08/2000.
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line
dal

IL MESSO COMI.INALE

Il Segretario 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 SEGRETARIO GENERALE


