COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Liquidazione Area Tecnica
N.13 DEL 16-02-2017
Oggetto: PSR 2007/2013 Misura 323-Azione 3-conservazione e recupero degli
elementi architettonici del paesaggio rurale della Sardegna-restituzione ad Agea
aiuto anticipato su cauzione

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;
Vista deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01/06/2016 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2016-2018, e considerato che il bilancio di previsione per l’anno in corso e’ in fase di
predisposizione;
Premesso :
Che il Comune di Nurallao è beneficiario di un contributo di € 80.512,29 concessi dal GAL Sarcidano
Barbagia di Seulo per la misura 323-Azione 3-conservazione e recupero degli elementi architettonici del
paesaggio rurale della Sardegna (Funtana e susu);
Che a seguito dell’esperimento della gara d’appalto e considerato che le somme derivanti dalle economie
da ribasso non sono state autorizzate il contributo è stato rideterminato in € 63.353,72;
Considerato che al Comune di Nurallao sono stati riconosciuti n. 1 acconto di € 40.256,14 per
anticipazione e un ulteriore acconto di € 32.204,00 per I Sal per un totale di € 72.460,14 quindi con una
differenza di € 9.106,42 che deve essere restituita all’Ente finanziatore in quanto trattasi di somme non
dovute (differenza tra 72460,14 per acconti percepiti - € 63.353,72 per contributi ammissibile
rideterminato);
Considerato infine che ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del Regolamento CE 1974/2006 il beneficiario è
tenuto alla restituzione del 110% delle somme percepite in eccesso rispetto al contributo definitivamente
riconosciuto;
Richiamata la nota n. 281 del 23/01/2017 di Agecontrol spa avente ad oggetto “Richiesta bonaria di
restituzione aiuto anticipato su cauzione”;
Ritenuto pertanto di disporre la restituzione delle somme indebitamente percepite pari a € 10.017,06
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi del D. Lgs n° 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. DI PRENDERE atto che, relativamente all’opera sopradescritta il Comune di Nurallao ha percepito la
somma di € 9.106,42 in eccedenza rispetto al contributo definitivamente assegnato di € 63.353,72;
2. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis,
comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
3. DI LIQUIDARE la somma complessiva pari a € 10.017,06 corrispondente al 110% della differenza
tra il totale delle somme percepite a titolo di anticipazione e di acconto (€ 72.460,14) e contributo
ammissibile (€ 63.353.72) a favore di Agea, con le seguenti modalità:
- Bonifico bancario o postale della somma pari a € 10.017,06 corrispondente al debito verso Agea,
sul conto n. 1300 C. IBAN IT73W0100003245350200001300 con la seguente causale: ”UO70 Restituzione aiuti indebitamente percepiti – Numero univoco PRD 378889 C.F. debitore
02763840929;
4. DI FAR GRAVARE, la complessiva somma di €. 10.017,06 per le causali in premessa, ad
apposito capitolo del bilancio di previsione per l’esercizio in corso in fase di predisposizione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO
____________________________________________________________________

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
liquidazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 16/02/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 17-03-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 17-03-2017.
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