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UNIONE DEI COMUNI COSTA DEL SINIS TERRA DEI GIGANTI 

                   Comuni di Baratili San Pietro, Cabras, Narbolia, Riola Sardo, San Vero Milis 
 

 

 

 Servizi Amministrativi  

 

 

 
Determinazione 

N° 13 

del 29.12.2018 

 
 

OGGETTO:  ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2018 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Visto il Decreto Presidenziale n. 01 del 21/11/2018, con il quale l’Istruttore Direttivo Amministrativo dott.ssa 
Pippia Maria Sofia è stata nominata Responsabile del Servizio Amministrativo fino al 31.12.2018; 

Premesso: 

- che i Comuni di Baratili San Pietro, Cabras, Narbolia, Riola Sardo, San Vero Milis, con le seguenti 
deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali hanno approvato l’atto costitutivo dell’Unione dei Comuni 
Costa del Sinis Terra dei Giganti, con allegato lo Statuto, redatto in conformità del disposto del D. Lgs. n. 
267/2000 e della L.R. n. 2/2016: 

- Baratili San Pietro n. 06 del 28.11.2016; 

- Cabras n. 46 del 23.11.2016; 

- Narbolia n. 35 del 29.11.2016, n. 40 del 13.12.2016 e n. 41 del 20.12.2016; 

- Riola Sardo n. 36 del 01.12.2016; 

- San Vero Milis n. 32 del 28.11.2016; 

- che in data 30.12.2016 presso il Comune di Riola Sardo è stato sottoscritto l’atto costitutivo 
dell’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti con allegato lo Statuto, inserito nel Repertorio 
degli atti soggetti a registrazione in caso d’uso al n. 17/2016; 

- che l’atto costitutivo con allegato lo Statuto è stato pubblicato sul BURAS - n.4 - parte III del 19/01/2017 e 
che lo stesso è entrato in vigore ai sensi dell’art. 6, c. 5 del D. Lgs. n. 267/2000; 
Richiamata la delibera dell’Assemblea n. 1 del 16.03.2017, immediatamente esecutiva, con oggetto 
“Insediamento dell’Assemblea dei Sindaci”; 

Richiamata la delibera dell’Assemblea n. 2 del 16.03.2017, immediatamente esecutiva, con oggetto 
“Elezione del Presidente”; 

Richiamata la delibera dell’Assemblea n. 3 del 16.03.2017, immediatamente esecutiva, con oggetto 
“Elezione della Giunta”; 

Visto l’art. 1 della Legge regionale 27 aprile 2017, n. 7, con il quale è inserito all’art. 7 della legge 
regionale 4 febbraio 2016, n. 2 il comma 3 bis) che recita: “In sede di prima applicazione i limiti di 
numero, di popolazione e di continuità territoriale di cui al comma 3, lettera a), non si applicano alle 
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unioni di comuni già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge dalle quali si distaccano 
uno o più comuni ad esse appartenenti per aderire a unioni di comuni limitrofe già esistenti o per 
costituire nuove unioni tra comuni contermini i cui consigli comunali hanno deliberato la volontà di 
costituirsi in unione entro il 10 novembre 2016. […]”; 

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019, approvato dal Consiglio Regionale con 
Risoluzione n. 6/5 del 24.2.2015 e di in particolare la Strategia 5.8 "Programmazione Territoriale"; 

Vista la parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. (Tuel) “Ordinamento Finanziario e 
contabile degli Enti Locali” come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126; 

Visto il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e s.m.i. in materia di armonizzazione contabile; 

Visto l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali come stabilito dalla Parte II del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. (Tuel) come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 
10.08.2014, n. 126; 

Visto il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e s.m.i. in materia di armonizzazione contabile; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea n. 10 del 28/11/2018, con la quale è stato approvato i bilancio di 
previsione 2018/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con il quale è stata prevista la somma di € 
50.000,00 a titolo di contributo della Regione Autonoma della Sardegna per il funzionamento dell’Ente; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 04 del 22.05.2018, di “Modifica accordo di Programma 

con l’Associazione GAL SINIS per la Programmazione Territoriale del SINIS in coerenza con la Delibera G.R. n. 9/22 
del 10 marzo 2015 "Indirizzi per l'attuazione della Programmazione territoriale"., in a base alla quale occorre 

provvedere all’accertamento dell’entrata di € 35.000,00 del Comune di Oristano a titolo di quota contributo per 
l’assistenza tecnica per la programmazione territoriale, di cui € 35.00,00 a carico del Comune di Oristano; 

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all’accertamento delle entrate; 

Visti: 

 Il Decreto Legislativo 18.02.2000, n. 267, in particolare il Titolo VII – Revisione Economico-Finanziaria; 

 Il vigente Regolamento di Contabilità; 

 Il Bilancio  

 Lo Statuto dell’Ente, 

DETERMINA 

PER I MOTIVI ESPRESSI NELLA SUPERIORE PREMESSA CHE SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATI: 

DI  ACCERTARE, ai sensi dell’articolo 179 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, le seguenti somme 
verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico: 

Eserc. Finanz. 2018  

Cap./Art. 2000 Descrizione Contributo RAS funzionamento Ente 

Macroaggregato  
  

Codice SIOPE 
 

CIG  CUP  

Debitore Regione Autonoma della Sardegna 
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Causale Contributo RAS funzionamento Ente 

Importo 50.000,00  

Scadenza 31.12.2018 

 

Eserc. Finanz. 2018  

Cap./Art. 2010 
Descrizione Contributo Comune di Oristano programmazione 

territoriale 

Macroaggregato  
  

Codice SIOPE 
 

CIG  CUP  

Debitore Comune di Oristano 

Causale Contributo Comune di Oristano programmazione territoriale 

Importo 35.000,00  

Scadenza 31.12.2018 

 

Dare atto che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le disposizioni in 
materia di pareggio del bilancio, di cui all’art. 1, commi 709 e seguenti, della L. n. 208/2015 (Legge di 
Stabilità 2016); 

Di individuare nella Dott.ssa Maria Sofia Pippia il RUP, il Responsabile del procedimento ed il Direttore 
dell’esecuzione per gli atti di adempimento relativi alla presente determinazione. 

 

 

    IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  
    (Dott.ssa Maria Sofia Pippia) 
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______________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, 

ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sul presente atto. 

 

Data 29.12.2018                          

   Il Responsabile del Servizio 

 

 Dott.ssa Maria Sofia Pippia 

 

___________________________________________________________________________ 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

 

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 

267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo. 

 

 

Accertamento  Data Importo Capitolo Destinatario Esercizio 

2/2018 29.12.2018 50.000,00 2000 RAS 2018 

3/2018 29.12.2018 35.000,00 2010 Comune di Oristano 2018 

 

 

Data 29.12.2018                  

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

  Dott. Gianni Sandro Masala  

 

__________________________________________________________________________ 

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Online. 
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