COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Tecnica
N.55 DEL 03-04-2018
Oggetto: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE IDRICA DELLA CONDOTTA DI
FUNTANA MAIORE ANNO 2018 - DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA E
AFFIDAMENTO A FAVORE DEL SERVIZIO TERRITORIALE OPERE IDRAULICHE
DI CAGLIARI (STOICA).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale concernente l’attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di
Nurallao, di cui all’art.109, comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
PREMESSO CHE
• il Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Cagliari (STOICA) ha stipulato con questo Comune un atto di concessione di
derivazione idrica, Rep. n. 13501/13 del 07/04/2015, dalla sorgente Funtana Maiore in loc. Funtana Maiore in agro di
Nurallao;
• con nota del Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Cagliari (STOICA) prot. n. 3593 del 01/02/2018, acquisita al prot. n.
560 del 01/02/2018, si comunicava al Comune di Nurallao, gli importi, i termini e le modalità di pagamento del canone di
concessione idrica per l’anno 2018
• l’art. 10 dell’atto concessione prevede il pagamento di un canone annuo, che per l’anno 2018 è stato quantificato in € 108,25;
• l’art. 10 dell’atto concessione prevede ogni anno il pagamento di spese generali di controllo della derivazione pari a € 77,47;
CONSIDERATO CHE si intende procedere all’affidamento e l’impegno di spesa quelle quote dovute per l’anno 2018;
RILEVATO che il principio di competenza finanziaria potenziata enunciato nell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/11, prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi
finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione,
imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui
l’obbligazione diventa esigibile.
RICHIAMATO il nuovo testo dell’art. 183 del T.U.E.L che al comma 5 recita: “Tutte le obbligazioni passive giuridicamente
perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione
all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato
esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione
giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi”;
DATO ATTO:
 che detta spesa, è soggetta alle disposizioni di cui al D. L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, in
materia di obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa;
 che detta tipologia di spesa non è soggetta alle disposizioni sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla legge
13.08.2010 n.136, “Piano straordinario contro le mafie”, relativamente all’acquisizione preliminare del codice C.U.P.
(__________);
 che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla legge 13.08.2010 n.
136, “Piano straordinario contro le mafie”, relativamente all’acquisizione preliminare del codice C.I.G. (_____________);
 che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla “scissione dei pagamenti” di cui alla L. 23.12.2014 n. 190 in
quanto relativo a SERVIZIO ISTITUZIONALE SOGGETTO A SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT ai
sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. 633/1972;

 che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/03/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 25 del 07/04/2017 di approvazione del P.E.G. 2017 ed attribuzione dei capitoli di spesa;
VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il D.Lgs. n° 50/2016;
VISTE le linee guida approvate dall’ANAC;
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi;
ACQUISITO il Visto di regolarità contabile attestante, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata che si inserisce in calce al presente atto;
ACCERTATA la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di cassa di bilancio e con le
regole di finanza pubblica e del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 183, comma 8 del TUEL;

DETERMINA
1)

DI ATTESTARE, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009 e dall’art. 183 c. 8 TUEL, che il
programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole del pareggio di
bilancio;

2)

DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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;

3)

DI AFFIDARE le spese di concessione di derivazione idrica della condotta Funtana Maiore per l’anno 2018, riferimento
atto di concessione rep. n. 13501/13 del 07/04/2015, in favore del Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Cagliari
(STOICA), quantificate come segue:
 € 108,25 per il canone anno 2018;
 € 77,47 per le spese generali di controllo della derivazione.

4)

DI IMPEGNARE,, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011, la somma di € 185,72, che presenta la necessaria disponibilità registrando l’impegno di seguito:
 BENEFICIARIO: Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Cagliari (STOICA);
 SOMMA DA IMPEGNARE: € 185,72 esente IVA (Imponibile €. 185,72 - IVA €. 0,00);
 SCADENZA ED ESIGIBILITA’ DELL’OBBLIGAZIONE (principio cont. all. n. 4/2 D.Lgs. 118/2011): € 185,72
anno 2018;
 MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO: affidamento diretto art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n.50 del 18/04/2016;


RAGIONE DELL’OBBLIGAZIONE: Spese Concessione di derivazione idrica della condotta Funtana Maiore
(Anno 2018), rif. Rep. n. 13501/13 del 07/04/2015;
 TRACCIBILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI: CIG: __________
 REGIME FISCALE: Servizi Istituzionali soggetti a Split Payment;
 CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E.: V9XTNA;

5)

DI FAR GRAVARE la complessiva spesa di € 185,72 sul capitolo Peg 1087 / 0 recante “SPESE FUNZIONAMENTO
UFFICIO TECNICO” codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.014 del Bilancio di esercizio 2018;

Istruttore Tecnico R.C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 09/04/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 09/04/2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 09/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO
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