Originale

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 321 DEL 09/08/2022 REG.GEN
N.118 DEL09/08/2022
OGGETTO:
Liquidazione avente diritto - Partecipazione all'Ente di Governo dell'ambito della
Sardegna- Quote di competenza - Riferimento Deliberazione Giunta Comunale
n.49/2021 Modifica ed integrazione Determinazione n. 231/22 Impinguamento
impegno e autorizzazione alla liquidazione
L’anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di agosto, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

CONSIDERATO che con Deliberazione n. 49 del 29/07/2021 la Giunta Comunale ha dato regolare
atto di indirizzo al Settore Tecnico e Servizio Finanziario ai fini dei vari pagamenti di competenza
di
questo
Ente
al
competente
EGAS;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 152/06 e succ. mod. ed int. “Norme in materia
Ambientale”;
CHE con Legge Regione Sardegna n. 4 del 04/02/2015 e succ. mod. ed int le funzioni di
organizzazione territoriale del servizio idrico integrato di cui alla parte terza, sezione terza del
decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, sono attribuite all'Ente di
governo dell'ambito della Sardegna di cui all'articolo 6 che succede, a decorrere da 1° gennaio
2015, in tutte le posizioni giuridiche ed economiche, attribuite alla gestione commissariale istituita
ai
sensi
della
legge
regionale
8
febbraio
2013,
n.
3;
CHE la Legge Regione Sardegna n.4 del 04/02/2015 e succ. mod. ed int. prevede che le quote di
rappresentatività dei comuni, al fine della contribuzione al fondo di dotazione e dell'esercizio delle
prerogative previste dalla presente legge, sono stabilite dallo statuto e sono determinate:
a) per il 70 per cento in rapporto alla popolazione residente nel comune;
b)
per
il
30
per
cento
in
rapporto
al
territorio
comunale;
VISTO
il
D.lgs
n.118
del
23/06/2011
e
succ.
mod.
ed
int.;
CONSIDERATO che il Comune di Lodè vanta debiti nei confronti dell’EGAS per euro 29.162,19
al
31/12/2020;
CHE si è proceduto a manifestare regolare intento dell’Ente Comune di Lodè a voler adempiere
mediante diluizione con regolare determinazione n. 361 del 06/08/2021 regolarmente approvata da
Egas;
CONSIDERATO che con Determinazione n. 231 del 21/06/2022 si è proceduto al relativo impegno
di spesa di euro 9257,02 sul cap. 10940501-1 imp. n.226/22 a favore di EGAS;
CHE risulta necessario disporre per il tramite del settore Economico e finanziario regolare
impinguamento dell’impegno 226/22 di euro 5676,33 per un totale di euro 14933,35 (quota 2022
euro 5933,35+quota arretrata euro 9.000,00;

CHE risulta necessario disporre che il servizio economico finanziario disponga il versamento della
quota totale di euro 14933,35 sul conto Banca Italia n. 0099503 (giroconto tra enti di tabella A L
29/101984 n.720) con causale “quota 2022 più importo rata dilazione Comune di Lodè”;
VISTO il D.Lgs 267/00 e succ mod. ed int. “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento delle
Autonomie Locali”;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e succ. mod. ed int.;
VISTO il D.L. 77/2021 e succ. mod. ed int.;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto consiliare n. 8 del 15/06/2000;
VISTE
le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011,
esecutive, con le quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato
al raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione
delle aree di posizioni organizzative;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017 relativa all’approvazione del
nuovo Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, modificato con
deliberazione n.1 del 29.07.2019 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 16.05.2019 avente per oggetto
“Approvazione Regolamento nuova disciplina dell’Area delle posizioni organizzative in attuazione
del CCNL del 21.05.2018”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 16.05.2019 avente per oggetto “Conferma
dell’Area delle posizioni organizzative –Indirizzi per la graduazione delle posizioni organizzative”;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale n. n.3 del 02.02.2021 prot.644 “Conferimento della titolarità delle
posizioni organizzative – Aree: Affari Istituzionali/Generale – Tecnica – Sociale – Finanziaria”;
VISTO il decreto Sindacale n. 52/20 relativo alla nomina di responsabile area tecnica;
VISTO il Bilancio 2022 regolarmente approvato dal CC;
CHE risulta necessario provvedere in merito;
DETERMINA
a) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) Di disporre per il tramite del servizio economico e finanziario regolare impinguamento per euro
5676,33 dell’ impegno di spesa n.226/22 sul cap. 10940501-1 (totale euro 14933,35) a favore di
EGAS Via cesare battisti n.14 09123 Cagliari;
c) Di disporre per il tramite del settore Economico e finanziario la liquidazione di euro 14933,35
sul conto Banca Italia n. 0099503 (giroconto tra enti di tabella A L 29/101984 n.720) con
causale quota 2022 più importo rata dilazione Comune di Lodè;
d) Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile di cui
all’art. 151, comma 4 del D.lgs n.267/00 e succ. mod

Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì
________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cognome/Nome

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal _________________________ al _________________________.

Lode', lì ______________________

Il Segretario Comunale
CHESSA DR.SSA MARIA MADDALENA

