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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del 
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, sottopone all’approvazione del Responsabile del 
Servizio Lavori Pubblici – Manutenzione - Ambiente, la seguente proposta di determinazione, attestando la 
regolarità del procedimento e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa. 
 
VISTI: 
 

� il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la 
risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; 

� l’art. 30 del suddetto decreto-legge che prevede l’assegnazione di contributi ai Comuni per interventi 
di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; 

� il comma 2 del predetto articolo 30 che prevede che il contributo è attribuito a ciascun Comune sulla 
base della popolazione residente alla data del 01/01/2018; 

� il Decreto del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero 
dello sviluppo economico del 14 maggio 2019 che, in attuazione di quanto disposto all’art. 30 del D.L. 
30/04/2019 n. 34, assegna i contributi in favore dei Comuni secondo i criteri di cui al citato comma 2; 

� il Decreto del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero 
dello sviluppo economico del 10 luglio 2019. 

 
ATTESO: 
 
� che per Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari 

ad €. 70.000,00; 
� che il Comune di Maracalagonis risulta pertanto assegnatario del contributo di €. 70.000,00 per la 

realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 
sostenibile; 

� che all’art. 3 del D.D. 10 luglio 2019 è stabilito che le opere devono essere avviate entro il 31 ottobre 
2019. 

 
PRESO ATTO Che è volontà dell’Amministrazione Comunale usufruire dei finanziamenti stanziati per la 
realizzazione dell’intervento denominato “LAVORI DI REALIZZAZIONE CICLO – STAZIONI PER 
BIKE SHARING ELETTRICO NEL COMUNE DI MARACALAGONIS”, nella misura di Euro 70.000,00, 
rientrante nelle fattispecie di interventi ammissibili previsti nello stesso citato  Decreto - Legge 30 aprile 
2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Interventi volti all’efficientamento e risparmio 
energetico degli edifici e strutture di proprietà comunale). 
 

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale in data 09-10-2019,  portante “Variazione d’urgenza al 
Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (Art. 175 comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000), nella quale è stato 
previsto, tra l’altro, l’intervento relativo a  “Lavori di Realizzazione Punti di Ricarica sistema Bike Sharing”, 
riguardanti nello specifico la Realizzazione di ciclo – stazioni per Bike Sharing elettrico nel Comune di 
Maracalagonis,  per un importo stanziato di complessivi Euro 76.344,00, di cui:  Euro 70.000,00 a valere sui  
Fondi Statali, di cui il Capitolo di spesa in Entrata 653.10/2019 (Decreto crescita D.L. 34/2019 finanziamento 
Enti Locali) e in uscita Capitolo 21629.10/2019 (Realizzazione punti di ricarica sistema Bike Sharing);  Euro  
6.344,00 a valere su Fondi del Bilancio (cofinanziamento comunale), di cui Capitolo di spesa 1611.10/2019. 

 
RITENUTO pertanto necessario, al fine di avviare gli interventi programmati, procedere all'accertamento 
delle somme erogate a favore del Comune di Maracalagonis a seguito del sopra citato Decreto Crescita di cui 
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il D.L. n. 34/2019, a titolo di finanziamento per la realizzazione dell’intervento “LAVORI DI 
REALIZZAZIONE CICLO – STAZIONI PER BIKE SHARING ELETTRICO NEL COMUNE DI 
MARACALAGONIS”, per l’importo di Euro 70.000,00, a valere sul Cap. di Entrata 653.10/2019 (Decreto 
crescita D.L. 34/2019 finanziamento Enti Locali). 
 
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere con successivi atti al conseguente impegno di spesa, con 
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione sarà esigibile. 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs  18/08/2000, n. 267. 
 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 11/03/2019, con la quale è stato approvato il DUP, 
Documento Unico di Programmazione, periodo 2019-2021; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 11/03/2019, esecutiva ai termini di legge, con la quale 
è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2019/2021;  

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 10.05.2018, con la quale è stato approvato il PEG 
(Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 e il Piano della Performance; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24.02.2017, con la quale è stata approvata 
definitivamente la riorganizzazione dell’Ente. 

 
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e 
ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
 
DATO ATTO di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del TUEL.  

 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 13 del 31/07/2019, con il quale la responsabilità del Servizio Lavori 
Pubblici – Manutenzioni – Ambiente è stata attribuita al P. Ed. mauro Etzi. 

 
DATO ATTO che conformemente a quanto stabilito negli artt. 4 e 5 della L. n. 241/’90 e ss.mm.ii. è stato 
individuato  quale Responsabile del Procedimento l’Istruttore Direttivo Tecnico P. Ed. Mauro Etzi. 

 
PROPONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DI ASSUMERE le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l’adozione del 
presente provvedimento. 

DARE ATTO  che a seguito dell’emanazione del  decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure 
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito dalla legge 28 
giugno 2019, n. 58, il Comune di Maracalagonis è risultato beneficiario del finanziamento di Euro 70.000,00, 
da destinare all’intervento denominato “LAVORI DI REALIZZAZIONE CICLO – STAZIONI PER BIKE 
SHARING ELETTRICO NEL COMUNE DI MARACALAGONIS”. 
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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, le somme di seguito indicate corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui le stesse vengono a 
scadenza: 

 
Eserc. Finanz. 2019   

Cap./Art. 653.10 Descrizione Decreto crescita D.L. 34/2019 finanziamento Enti Locali 

SIOPE 4303 CUP  PdC finanz. E 4.03.10.01.001 

Debitore Ministero dello Sviluppo Economico 

Causale 
Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi 
 

Acc. n.  Importo 70.000,00 Scadenza 2019 

 
 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. 

 
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Economico Finanziario, per l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 
DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

• è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario; 

• va inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Sociale; 

• viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio per la pubblicazione. 

 
DI RENDERE DISPONIBILE il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente 
,previa apposizione del visto contabile da parte del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell’art. 52 del 
Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi. 
       
Allegati: 

- Copia Decreto Ministero dello Sviluppo Economico. 

 
  
                                                                                                              Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                                             P. Ed. Mauro Etzi 
 
 
         ______________________ 
 
 

               
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
ESAMINATO il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;  
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RICHIAMATA la normativa vigente in materia; 

DATO ATTO dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto  

 

DETERMINA 

DI APPROVARE la superiore proposta di determinazione facendone propri motivazione e dispositivo, che 
qui si intendono integralmente riportati e trascritti.  

DI DICHIARARE l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 
della legge 241/90.  

DI ATTESTARE la regolarità tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per 
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

                                                                                  Il Responsabile del Servizio 
                                                                                P. Ed. Mauro Etzi 

 
 

        _____________________________ 



 



 



Determina n. 967 del 11/10/2019

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Visto l’art. 147 bis del  D. Lgs. 267/2000;

Verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del 

programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con 

le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;

ATTESTA

La regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa indicata nel prospetto che segue:

Anno Capitolo Descrizione Beneficiario ImportoArt. N. impegn

 2019  653  10  967 ACCERTAMENTO  
FINANZIAMENTO DI CUI IL D.L. 

DEL MINISTERO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO N. 34 
DEL 30 APRILE 2019 "MISURE 

URGENTI DI CRESCITA 
ECONOMICA", PER  

INTERVENTI DI 
REALIZZAZIONE PUNTI DI 
RICARICA SISTEMA BIKE 

SHARING.

€ 70000,00MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Enrico Ollosu

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Maracalagonis, 15/10/2019

Il Responsabile del Procedimento

________________________


