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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N° 44
Del
OGGETTO:
09/12/2015
RESTITUZIONE FINANZIAMENTO L.R. 14.11.2000, N°21, ART.18
(OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE RURALE). INTERVENTI DI
ELETTRIFICAZIONE RURALE – DELIB. G.R. 28/25 DEL 28/08/2001 –
DDS 245/03 DEL 02/04/2003.
L'anno duemilaquindici, il giorno nove del mese di dicembre alle ore 12,15 nella sede municipale, il
Commissario Straordinario Dr. Giovanni Maria Retanda procede a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 64 del 03.06.2015, con il quale
il Dott. Giovanni Maria Retanda è stato nominato commissario straordinario per la
provvisoria gestione del Comune di Anela a decorrere dal 1° giugno 2015 e fino
all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge;
CONSIDERATO che al Commissario straordinario sono conferiti i poteri spettanti al
Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;
PREMESSO che con Determinazione del Direttore del Servizio Bonifiche, Infrastrutture ed
Economia della Risorsa Idrica n°245/03 del 02/04/2003 veniva quantificato l’impegno a
favore del Comune di Anela di €.154.937,07, pari al 90% dell’importo totale di delega di
€.172.152,07 per la realizzazione degli interventi di elettrificazione rurale, e disponeva
contestualmente il pagamento dell’anticipazione del 25% del contributo di €.38.734,26;
DATO ATTO che l’ufficio Ragioneria ha accertato l’avvenuto introito della somma di
€.38.734,26 con reversale n°115 del 05/03/2002;
CONSTATATO che l'opera non è stata realizzata, e che alla data del 31/12/2012 non è
stata assunta nessuna obbligazione giuridicamente vincolante, con la conseguente
necessità di restituire il finanziamento concesso dalla Regione Sardegna;

Copia conforma all’originale

Pagina 2

VISTA la determinazione del Direttore Generale – Servizio Strutture 5433/99 del
13/03/2014, acquisita con ns. prot. 257 del 17/03/2014 con la quale è stata disposta la
revoca del contributo delle restanti somme di €.154.937,07 e contestualmente è stata
disposta la restituzione della quota di anticipazione del 25% di €.38.734,26 da versare sul
conto entrate della Regione Sardegna indicando la causale “cap.EC362.025, restituzione
25% det. n°24 del 02/04/2003”;
RITENUTO di dover procedere alla restituzione della somma di €.38.734,26 anche al fine
di evitare ulteriori aggravi finanziari all’Ente a seguito della recente riforma sulla contabilità
degli Enti Locali che a partire dall’esercizio finanziario 2016 introdurrà il vincolo
dell’equilibrio di cassa complessivo ai sensi del D.Lgs.118/2011 e dall’esercizio finanziario
2017 dell’equilibri di cassa e competenza ai sensi della legge 243/2012;
VISTO il bilancio di previsione 2015;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, emesso dal responsabile
del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 allegato alla
presente;

DELIBERA
Di procedere alla restituzione della quota di anticipazione del 25% del finanziamento
concesso dalla Regione Sardegna per la realizzazione degli interventi di elettrificazione
rurale, pari ad €.38.734,26;
di trasmette il presente documento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti necessari ai fini del pagamento;
di trasmettere inoltre copia del presente atto alla Regione Sardegna, Direzione Generale
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dr. Giovanni Maria Retanda
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data 09/12/2015

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Sebastiano Soro

________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 10/12/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno 09/12/2015 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).

Data 10/12/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 10/12/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

