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SETTORE :
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Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

1478
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31/12/2015

OGGETTO:
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VILLA SAN PIETRO DELLA
QUOTA A CARICO DELL'ENTE PER LA SOLUZIONE DEGLI
EFFETTI NEGATIVI SUL COMUNE CAPOFILA DEL PLUS OVEST
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.L. N. 95/2012 E SUOI
AGGIORNAMENTI:
"DISPOSIZIONI
URGENTI
PER
LA
REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA………". (SPENDING
REVIEW) - IMPEGNO DI SPESA

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE
VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 24/10/2014 con la quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile
del 1° settore;
PREMESSO CHE:
- la L.R. 23 dicembre 2005, n.23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge
regionale n.4 del 1988, Riordino delle funzioni socio-assistenziali) all’art.20 individua nel Piano Locale
Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS) lo strumento di programmazione locale del sistema integrato dei
servizi alla persona;
- con deliberazione della Conferenza di servizi n. 9 del 29/10/2012 è stata approvata la programmazione del
Plus Ovest triennio 2012/2014 e il relativo accordo di programma che conferma il comune di Villa San Pietro
quale ente capofila del Plus Ovest;
VISTE:
- la deliberazione della Conferenza di servizi del Plus Area Ovest n. 5 del 14 maggio 2014 di approvazione
dell’aggiornamento 2014 del Plus Area Ovest;
- la deliberazione n. 9 del 26/11/2014 “Approvazione della destinazione di parte dei residui del Plus Ovest
per la soluzione degli effetti negativi sul comune capofila Plus del D.L. n. 95/2012 e suoi aggiornamenti:
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica………”.
VISTE:
- il D.L. 6-7-2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” ………….
l'accantonamento è effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15
febbraio di ciascun anno, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno
2011, dal SIOPE…………
- il D.M. 24-9-2013 “Riduzione di risorse ai comuni per l'anno 2013 adottato in applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n.
135 del 2012.
- il D.L. 24-4-2014 n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” il quale dispone all’art. 47
comma 8:…….”I comuni, a valere sui risparmi connessi alle misure indicate al comma 9, assicurano un
contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. A tal fine, il fondo di solidarietà comunale, come determinato ai sensi
dell'articolo 1, comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 375,6 milioni di euro per
l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.
comma 9. “Gli importi delle riduzioni di spesa e le conseguenti riduzioni di cui al comma 8 per ciascun
comune sono determinati con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno, per
l'anno 2014 e del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei seguenti criteri:
a) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la
riduzione è operata nella misura complessiva di 360 milioni di euro per il 2014 e di 540 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio,
relativa ai codici SIOPE”……..
-La legge regionale 9 marzo 2015 n. 5 all'art. 29 comma 38 prevede:
”Le riduzioni imputate ai comuni capofila dei PLUS ai sensi dell'articolo 16, comma6, del decreto legge 6
luglio 2012, n 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n 135 (Conversione in Legge, con modificazioni, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini), e dell'articolo 47, commi 8 e 9, lettera a), del decreto legge n. 66 del 2014,
convertito dalla legge 89 del 2014, per la parte concernente le voci di spesa del PLUS, sono ripartite tra gli
enti associati, i quali rimborsano al comune capofila le quote di loro spettanza”….;
DATO ATTO CHE:
- i tagli art 16/ dl 95/2012 sono stati fatti sulla base dei pagamenti SIOPE del triennio 2010/2012
corrispondenti in generale agli interventi 02 (acquisti beni e servizi) 03 (prestazioni di servizio) e 04 (utilizzo
di beni di terzi) su quest'ultimo non si è effettuata nessuna spesa, come da prospetto sotto indicato:
TAGLIO anno 2015 art. 16 c.6 dl 95/12 € 194.838,72
Dai conteggi effettuati risulta quanto segue:
MEDIA TRIENNALE TOTALE DEL COMUNE.................................€ 1.846.505,79
DI CUI MEDIA TRIENNALE PLUS....................................................€ 680.409,35
QUINDI IN PROPORZIONE :
TAGLIO GENERALE 2015 € 194.838,72 SU SPESE TOTALI € 1.846.505,79
DI CUI PER EFFETTO SPESE PLUS €71.795,11 SU SPESE PLUS € 680.409,35
ULTERIORI TAGLI ART. 47 DL 66/2014 (allegato)

Il Triennio di riferimento è il 2011-2012-2013 e i codici SIOPE sono quelli della tabella A allegata al decreto,
che si allega.
MEDIA TRIENNALE € 1.508.794,25 TAGLIO....................€ 53.758,03
DI CUI PLUS € 769.515,57............TAGLIO..................€ 27.417,68
TAGLI ART. 16 DL 95/12 IN PIU PER EFFETTO DEL PLUS ANNO 2015........€ 71.795,11
TAGLI ART 47 DL 66/14 IN PIU PER EFFETTO DEL PLUS ANNO 2014..........€ 27.417,68
TOTALE COMPLESSIVO.......................................................................................€ 99.212,79
RICHIAMATA la deliberazione della Conferenza di Servizi Plus Area Ovest n. 4 del 26/10/2015 con la quale
si è provveduto a ripartire tra i sedici comuni il taglio effettuato, pari ad euro 99.212,79, al fine di annullare
l’effetto negativo sul comune capofila, adottando una ripartizione tenendo conto delle percentuali utilizzate
dalla Regione Sardegna per attribuire le somme al Plus Ovest, come da prospetto allegato alla medesima
deliberazione;
PRESO ATTO che la quota a carico del Comune di Decimomannu, indicata nel prospetto allegato alla
deliberazione della Conferenza di Servizi, sopra menzionata risulta pari a € 5.952,77;
RITENUTO dover provvedere ad assumere l’impegno di spesa sul cap. 10451/391/2015 per la quota a
carico del Comune di Decimomannu, pari a € 5.952,77, al fine di provvedere al trasferimento della stessa al
comune di Villa san Pietro, per la soluzione degli effetti negativi sul comune capofila del Plus Area Ovest ai
sensi e per gli effetti del D.L. n. 95/2012 e suoi aggiornamenti: “Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica………”. (spending review);
VISTO il Documento programmatico – piano operativo per le misure minime di sicurezza per il trattamento
dei dati personali nell’ambito delle attività del Comune di Decimomannu ai sensi del DPR 318/99 approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 06.11.2001;
VISTE le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti
obbligati», (Allegato alla deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014), in particolare il paragrafo 9 punto 9.e il
quale sottolinea “ omissis …, è vietato riportare dati o informazioni da cui si può desumere la condizione di
indigenza o di disagio sociale in cui versano gli interessati (art. 26, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013). Si tratta
di un divieto funzionale alla tutela della dignità”
VISTO il D. L.gvo 14 marzo 2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e in particolare l’art. 26
comma 4 : “E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei
provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo
stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.”
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio di
previsione 2015 del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017.
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 105/2015 di approvazione del Peg e del Piano delle
Performance per l'anno 2015.
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
RESI i dovuti pareri preventivi:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale sui
controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012):
Il Responsabile del 1° Settore Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime
parere favorevole sulla proposta n. 1558 del 31/12/2015 attestandone la correttezza, la regolarità e la
legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione.
Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati.
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Dott.ssa Donatella Garau
__________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi
dell’art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L.
n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012):

Il Responsabile del 3° Settore, Dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 1558 del 31/12/2015 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la
disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti
e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.
IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
Dott. Mauro Dessì
___________________________________

DETERMINA
- di prendere atto della premessa,

- di impegnare sul cap. 10451/391/2015 la quota a carico del Comune di Decimomannu, pari a € 5.952,77 al
fine di provvedere al trasferimento della stessa al comune di Villa san Pietro, per la soluzione degli effetti
negativi sul comune capofila del Plus ovest ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 95/2012 e suoi aggiornamenti:
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica………”. (spending review);
- di trasferire tale somma di € 5.952,77 al Comune di Villa San Pietro, capofila del Plus Area Ovest;
- il Responsabile del 1° Settore Dott.ssa Donatella Garau dà atto che il presente provvedimento verrà
pubblicato contestualmente sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi
dell’allegato del d.lgs n. 33/2013.
L’Istruttore Direttivo Ass. Sociale
Dott. Guido Spano

Il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa Donatella Garau

ORIGINALE
ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VILLA SAN PIETRO DELLA QUOTA A CARICO DELL'ENTE PER
LA SOLUZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI SUL COMUNE CAPOFILA DEL PLUS OVEST AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DEL D.L. N. 95/2012 E SUOI AGGIORNAMENTI: "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE
DELLA SPESA PUBBLICA………". (SPENDING REVIEW) - IMPEGNO DI SPESA

Anno

Capitolo

2015

10451

N.impegno Sub
1478

1

Descrizione

Importo

TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VILLA SAN
PIETRO DELLA QUOTA A CARICO DELL'ENTE
PER LA SOLUZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI
SUL COMUNE CAPOFILA DEL PLUS OVEST AI
SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.L. N. 95/2012 E
SUOI AGGIORNAMENTI: "DISPOSIZIONI
URGENTI

5.952,77

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Decimomannu, 31/12/2015

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 05/01/2016 al 20/01/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
Il Responsabile del I Settore
DONATELLA GARAU

Determina N. 1478 del 31/12/2015

