COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 28 Del 27-02-2019

OGGETTO:
Ripartizione previsionale del Fondo Unico per le Autonomie Locali,
ex art. 10 della L.R. n. 2/2007. Anno 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 11:30, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

FARRIS GIAN LUIGI

Sindaco

P

FADDA MARCO

Assessore

A

BULLA ANGELA

Assessore

P

PIPERE PAOLA

Assessore

P

BELLU ANTONIO

Assessore

P

FADDA PAOLA GIUDITTA

Assessore

P

Partecipa il Segretario Generale Bonu Dr.ssa Anna.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n.180 del 22.11.2018 predisposta dalla Responsabile
del Servizio Finanziario e Personale avente per oggetto: "Ripartizione previsionale del
Fondo Unico per le Autonomie Locali, ex art.10 della L.R. n.2/2007. Anno 2019";
PREMESSO che l’art. 10, L.R. n. 2/2007 (Finanziaria regionale 2007) ha disposto che,
nelle more della riforma dell’ordinamento delle autonomie locali e del vigente regime
dei rapporti finanziari tra Regione ed Enti locali, i fondi di cui alle seguenti Leggi
regionali confluiscano, a decorrere dal 2007, in unico fondo:
• L.R. N. 37/1998, art. 19 (Norme concernenti interventi finalizzati
all’occupazione);
• L.R. N. 25/1993 (Trasferimenti di risorse finanziarie al sistema delle autonomie
locali);
• L.R. 19/1997 (Contributo per l’incentivazione della produttività, la
qualificazione e la formazione del personale degli Enti locali della Sardegna);
• L.R. 04/2000, art. 24 (Finanziaria 2000);
• L.R. 09/2006 (Conferimento di funzioni e compiti agli Enti locali);
• L.R. 02/2007, Art. 19, comma 4 (Piani e progetti per la razionalizzazione e la
riduzione dei consumi energetici).
CONSIDERATO che il comma 2 dell’art. 10 della L.R. n 2/2007 prevede che l’Ente
locale provveda in piena autonomia all’utilizzo delle risorse assegnate, avendo
comunque riguardo al conseguimento delle finalità di cui alle suddette leggi regionali il
cui finanziamento è confluito nel Fondo unico in oggetto, con particolare riferimento
alle funzioni di propria competenza, agli interventi occupazionali e alle politiche attive
del lavoro;
RAVVISATA la necessità di ripartire le risorse previste per il 2019 a valere sul Fondo
unico per le Autonomie Locali, stimate, in attesa della puntuale determinazione da parte
della Regione Autonoma della Sardegna, nel valore assegnato per l’esercizio 2018,
ossia € 2.536.773,29;
OSSERVATO che tale ripartizione assurge ad atto meramente programmatorio, anche
al fine di rendere trasparenti le finalità che si intendono conseguire con dette risorse;
PRECISATO, tuttavia, che il carattere previsionale della suddetta distribuzione del
Fondo unico rende la stessa suscettibile di variazioni nel corso dell’anno, in relazione ad
eventuali nuove esigenze che si dovessero manifestare, ad una eventuale rivisitazione
delle priorità da parte degli organi politici, nonché in relazione alla eventuale variazione
del relativo stanziamento rispetto alle future assegnazioni della Regione Sardegna;
RITENUTO OPPORTUNO ripartire le risorse stimate nel bilancio 2019 a valere sul
Fondo unico regionale per le Autonomie Locali secondo le risultanze dell’allegato
prospetto;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente Statuto comunale;
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VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione
amministrativa espressi dal competente responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e
147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile e il visto attestante la copertura
finanziaria rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge.
DELIBERA
Per le motivazioni indicate nella premessa narrativa
Di ripartire, in via previsionale, le risorse che si stima confluiranno nel bilancio
comunale 2019 a valere sul Fondo unico regionale per le Autonomie locali secondo le
risultanze dell’allegato prospetto, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di allegare il presente atto al bilancio di previsione 2019-2021, da sottoporre, previa
deliberazione dei relativi schemi da parte della Giunta comunale, all’approvazione del
Consiglio comunale;
Di DARE ATTO che, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 D.Lgs.
267/2000.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
GIAN LUIGI

F.to FARRIS

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 13-03-2019 al 28-032019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 13-03-2019
Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 13-03-2019

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Bonu Dr.ssa Anna
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