COPIA

COMUNE DI ALATRI
Provincia di Frosinone
Piazza S. Maria Maggiore, 1
DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI

N.

1804

del

25/08/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N.

66

del

23/08/2022

OGGETTO

Contributi Ministero dell'Interno L. 145 del 30.12.2018, art. 1, comma139. Dissesto 3Decreto 18 luglio 2022- Messa in sicurezza del territorio comunale attraverso interventi di
risanamento del dissesto idrogeologico ( Via Fiume, Via Carano, Via BazzanoM.S.Gregorio e Via Fontana Santa). Accertamento Anno 2022
CUP: G57H22000490001

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamata la Legge 145 del 30.12.2018, art. 1, comma 139;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 18 luglio 2022 che ha assegnato ai comuni i contributi per investimenti relativi a
opere di messa in sicurezza di edifici e del territorio;
Dato atto che questo Ente è risultato beneficiario di un contributo di € 997.138,00 per i lavori in oggetto indicati, così
suddivisi:
ANNO 2022 € 100.000,00;
ANNO 2023 € 500.000,00;
ANNO 2024 € 397.138,00.
Ritenuto dover accertare la somma di € 100.000,00 per l’anno 2022;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi dell’art.107, secondo
comma, del TUEL (Decreto Legislativo n.267/18.8.2000);
Visto il Decreto n. 29/2021, Prot. n. 37569 del 15.12.2021;
Viste la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 23 Maggio 2022 esecutiva ai sensi di legge, di Approvazione del
Bilancio di Previsione 2022/2024 – Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno
2011 e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23 Maggio 2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione e
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 09 giugno 2022 di approvazione del P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) definitivo
2022/2024;

Attestato:
- che l’esame istruttoria della presente proposta è conforme ai principi di cui al Codice di Comportamento approvato
con D.P.R. 16.04.2013 n. 62;
- di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento
al codice di comportamento, alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolare
modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione e alla Legge n. 241 del 07.08.1990;
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-

-

che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Decreto - Legge n. 78 del 1° luglio 2009, l’impegno di spesa e il programma dei
pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica e che la presente viene rimessa all’area finanziaria affinché le liquidazioni vengano pianificate ed effettuate
nel rispetto del programma dei pagamenti dell’esercizio finanziario in corso;
di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 disponendo la pubblicazione sul sito
internet sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione provvedimenti ambito “Provvedimenti Dirigenziali” e
nella sottosezione “provvedimenti dirigenti amm.vi-determine dirigenziali” del presente atto;

Vista la Delibera di C.C. n. 39 del 21.09.2012;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale di questo dispositivo;
1. di accertare la complessiva somma di € 100.000,00 (anno 2022) alla Risorsa 1409 del Bilancio del corrente Esercizio
Finanziario;
2. di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 disponendo la pubblicazione sul sito
internet sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione provvedimenti ambito “Provvedimenti Dirigenziali” e
nella sottosezione “provvedimenti dirigenti amm.vi-determine dirigenziali” del presente atto;
3. di inoltrare la determinazione medesima al Settore Economico Finanziario Tributario per l’apposizione dei pareri di
competenza e la registrazione del presente atto nelle scritture dell’Ente;
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 151 T.U.E.L. (D.L. 267/2000) la presente determinazione diverrà esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
5. di dare atto che ,avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chi ne abbia
interesse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla
comunicazione, dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di giorni 120 (centoventi).

Il Responsabile del Settore
f.to SEBASTIANI GIANPIERO
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Note:
Alatri 24/08/2022

Il Responsabile del Settore
f.to SEBASTIANI GIANPIERO

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile
Il Responsabile del Settore rilascia parere Favorevole
Note:
Alatri, lì 25/08/2022

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to DE GIULI MILENA

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile
(Art.151, comma 4° del Dlgs 267/2000)
Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la situazione contabile dei sottoelencati capitoli di spesa sui quali
viene richiesta assunzione di accertamento di entrata.
Ai sensi degli artt. 151 comma 4° e 183 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto della presente determinazione, per la quale vengono di
seguito annotate le relative registrazioni contabili:
Titolo
4.02.01.01.001

Capitolo
1409

Esercizio
2022

Numero
N. 2223

Importo
Accertamento
€ 100.000,00

Descrizione Creditore
MINISTERO DEGLI INTERNI
TabellaAccertamenti_AlatriTabellaAccertamenti_Alatri

Descrizione Impegni Assunti
Contributi Ministero dell'Interno L. 145 del 30.12.2018, art. 1, comma139. Dissesto 3- Decreto 18 luglio
2022- Messa in sicurezza del territorio comunale attraverso interventi di risanamento del dissesto
idrogeologico ( Via Fiume, Via Carano, Via Bazzano- M.S.Gregorio e Via Fontana Santa). Accertamento
Anno 2022
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 2878 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato pubblicato
all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 22/09/2022.
ll Responsabile delle Pubblicazioni
f.to ASCANI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Data 22/09/2022

Copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi
Il Responsabile
SEBASTIANI GIANPIERO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93)
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