COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo
PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
Piazza Municipio, 1 – CAP 09070 –  0785/519927 -  0785/51348 - P.IVA 00077710952
Mail: serviziosociale@comune.norbello.or.it
DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE I

NORBELLO 29.12.2020

N.Reg Gen
588
N. 305

OGGETTO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASFERIMENTO SOMME RELATIVE ALLE

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DA DESTINARE ALLE
FAMIGLIE. D. L. 23 NOVEMBRE 2020 N. 154
L’anno duemilaventi, il giorno ventinove, del mese di dicembre, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATI:
 la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 28.01.2020, che approva il
previsione pluriennale, triennio 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge;

Bilancio di

 il Decreto del Sindaco n. 13 dello 04.11.2020 avente per oggetto: incarico di posizione
organizzativa alla Dr.ssa Morittu Anna relativo al Settore 1: Servizi Amministrativo, Culturale,
Istruzione, Spettacolo, Sport, Socio Assistenziale periodo novembre/31 dicembre 2020;
 il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 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;
VISTA/O:
 il Decreto Legge 23 Novembre 2020 N. 154, recante “Misure straordinarie urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19", e specificatamente l'art. 2 che definisce i criteri e
le modalità operative di erogazione degli aiuti agli aventi diritto;
 Dato atto che il suddetto Decreto assegna ai Comuni un fondo di € 400.000.000,00, rimanda per
la ripartizione agli allegati N. 1 e N. 2 dell'ordinanza N. 658 del 29/03/2020;
 Considerato che il Ministero dell'Interno ha provveduto ad accreditare la somma di € 10.805,87
in favore del Comune di Norbello per le misure urgenti di solidarietà alimentare così come
previsto nell’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

 Richiamata la delibera della Giunta Comunale si è provveduto ad effettuare una variazione di
urgenza degli stanziamenti di Bilancio anno 2020 per l’inserimento delle risorse assegnate;
 Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento di entrata a valere
sulla risorsa 2009 art.1 denominato “ Misure urgenti di solidarieta’ alimentare” del bilancio di
previsione 2020-2022;
 VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
 RILASCIATO il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, come modificato dall’art.
147/bis, del D.L. 10/10/2012, n° 174;
 ACQUISITO il visto ed il parere del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.
147/bis,1° comma, del D.L. 10/10/2012, n° 174, nonché ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del
D.Lgs. 18/8/2000, n° 267;
 Tutto ciò premesso,
DETERMINA

= Di accertare ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio contabile
applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma di € 10.805,87 sulla
risorsa 2009 art. 1 del bilancio 2020;
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene
trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Dott.ssa Anna Morittu
_______________________________

timbro

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ART. 179 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Data ________2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
_________________________
(Dott.ssa Silvana Congiu)

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del Comune di Norbello per quindici giorni consecutivi, a
partire dalla data . . alla data . .

