COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Amministrativa, Socio-Assistenziale e Culturale
Registrata in data 16/06/2022 al nr. 383 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 16/06/2022 al nr. 191 del
Registro del Settore

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione Quota Consortile Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna
– Cagliari – Anno 2022.

Il Responsabile di Servizio


Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Orani - Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 3352 del
21/05/2019 - con il quale è stata conferita, con decorrenza immediata e per il Triennio 2019-2022,
al Signor Tommasino Fadda, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area Amministrativa –
Socio-Assistenziale e Culturale, con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi di
Segreteria, Affari Generali, Servizi Sociali e Biblioteca Comunale, nonché il potere di adottare atti
di natura tecnico-gestionale;



Premesso che con L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 il Consiglio Regionale della Sardegna, in attuazione
del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha istituito l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, dotato
di personalità giuridica e autonomia organizzativa e patrimoniale, a cui sono attribuite le funzioni
di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato;



Dato atto che l’art. 2 della L.R. n. 4/2015 stabilisce che l’Ente di Governo dell'Ambito della
Sardegna succede, a decorrere da 01/01/2015, in tutte le posizioni giuridiche ed economiche,
attribuite alla Gestione Commissariale istituita ai sensi della L.R. 08/02/2013 n. 3 (Soppressione
dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni
urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche alla
L.R. n. 1/2013), e successive modifiche ed integrazioni;



Vista la Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 57 del 20/12, con la quale sono state
approvate le quote consortili dovute dai Comuni per Triennio 2022-2024;



Visto il prospetto delle quote consortili dovute dai Comuni per il Triennio 2022//2024, dal quale si
evince che la quota da porre a carico del Comune di Orani, quale Quota Consortile riferita all'Anno
2022, ammonta a complessive € 7.524,15;
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Considerato che può assolversi una regolare obbligazione giuridica pari a € 7.524,15 nei confronti
dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, per trasferimento della Quota Consortile relativa
all'Annualità 2022;



Ritenuto di dover procedere ai sensi dell’art. 183 del D.lgs 267/2000 all’assunzione dell’impegno
di spesa di € 7.524,15 e provvedere alla contestuale liquidazione;



Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), e comma 2 del D.L. 01.07.2009, n. 78 convertito
con modificazioni nella L. 03.08.2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;



Visti gli Artt.183 - 184 del D.Lgs. 267/2000;



Visto il Regolamento di Contabilità Comunale:

D E T E R M I N A:


Adottare, per le ragioni di cui in premessa, apposito Impegno di spesa e contestualmente liquidare
all'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, con Sede in Cagliari in Via Cesare Battisti, 14 –
C.F. 02865400929 - la somma complessiva di € 7.524,15, tramite giro fondi sulla contabilità
speciale del medesimo Organismo, presso la Banca d'Italia, n. 0099503 – Codice IBAN:
IT92J0100003245520300099503 – quale Quota Consortile relativa all'Anno 2022;



Imputare la spesa complessiva di € 7.536,60 sul Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 –
Esercizio 2022 - in C/C – Missione 9 - Programma 4 - Titolo I (Cap. 10940501/1 “Servizio Idrico
Integrato – Trasferimento ad Amministrazioni Locali – Quota Consortile ATO Sardegna”), in cui
sono disponibili € 8.000,00.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Fadda Tommasino
Il Responsabile di Servizio
f.to Fadda Tommasino
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 16/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Sanna Antonio

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
16/06/2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 16/06/2022

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Tommasino
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