REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019

Codice A1301A
D.D. 3 aprile 2019, n. 106
L.R. n. 27 del 21/12/2018, art. 4, L.R. n. 11 del 28/9/2012, art.11 e D.G.R. n. 52-3790 del
4/8/2016. Incorporazione del Comune di Valmala nel Comune di Busca in Provincia di Cuneo
- Contributo una tantum e contributo annuale - Impegno di spesa complessiva di Euro
260.000,00 (capitolo 155261 - esercizi 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023).
Dato atto che la Legge Regionale n. 27 del 21/12/2018 ha disposto l’incorporazione del Comune di
Valmala nel Comune di Busca in Provincia di Cuneo a decorrere dal 1° gennaio 2019;
dato atto altresì che al nuovo comune derivante dall’incorporazione è prevista l’assegnazione di
contributi regionali ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 11 del 28/9/2012 “Disposizioni organiche in
materia di enti locali” e dell’art.4 della L.R. n. 27/2018 d’incorporazione del Comune di Valmala
nel Comune di Busca, determinati sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta
regionale;
considerato che la Giunta regionale ha stabilito i criteri per l’assegnazione dei contributi di cui
trattasi con propria deliberazione n. 52-3790 del 4/8/2016, secondo i quali è prevista una somma da
assegnare una tantum al nuovo comune nel primo anno della sua istituzione, determinata tenendo
conto del numero dei comuni oggetto di fusione, oltre che della rispettiva fascia demografica di
appartenenza, e di una somma quale contributo annuale, per cinque annualità, individuandone
l’importo nella misura del 20% dell’una tantum;
considerato inoltre che ai sensi dell’articolo 6, della sopra citata Legge Regionale, al Comune di
Busca, il contributo una tantum da liquidare è quantificato nell’esercizio finanziario 2019 in Euro
130.000,00 e, nei limiti di cinque annualità, è riconosciuto il contributo di Euro 26.000,00 per
ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020 e inoltre è autorizzata l’assunzione di contributi
annuali nei limiti di Euro 26.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023;
a seguito dell’obbligazione giuridica generata dalla L.R. n. 27 del 21/12/2018, è necessario dare
completamento alla copertura finanziaria, a valere sulle disponibilità di cui al capitolo 155261, per
una somma complessiva di Euro 260.000,00, come di seguito dettagliato:
- esercizio finanziario 2019
Euro 156.000,00
- esercizio finanziario 2020
Euro 26.000,00
- esercizio finanziario 2021
Euro 26.000,00
- esercizio finanziario 2022
Euro 26.000,00 (annotazione)
- esercizio finanziario 2023
Euro 26.000,00 (annotazione)
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del
17-10-2016;
Tutto ciò premesso;
LA DIRIGENTE
visto l’art. 83 dello Statuto della Regione Piemonte;
visto l’art. 11 della L.R. n. 11 del 28/9/2012 e s.m.i.;
visto l’art. 6 della L.R. n. 27/2018;
visto l’art. 16, comma 2, lett. a) e d) della L. R. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la D.G.R. n. 52-3790 del 4/8/2016 “L.r. 28 settembre 2012 n. 11 e s.m.i., art. 11: "Criteri per la
determinazione degli incentivi finanziari da destinarsi al Comune istituito a seguito di fusione o di
incorporazione". Revoca della d.g.r. n. 1-120 del 21.07.2014”;
vista la Legge n. 136 del 13/08/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ”, con particolare riferimento al
principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione
all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive”;
visto il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 “Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli
interni". parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000”;
attestata la regolarità amministrativa (D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, Disciplina del sistema dei
controlli interni, art. 6, comma 2);
viste la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 “Istruzioni operative in materia di rilascio del visto
preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia contabile” e la Circolare n.
30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017);
vista la D.G.R. n. 1-7022 del 14 giugno 2018 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione
della corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte.”;
vista la legge regionale n. 9 del 19 marzo 2019 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021";
vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22/03/2019 "Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";
vista la D.G.R. n. 38-8602 del 22/03/2019 “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai
sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011”;
visto il capitolo 155261/2018 “Contributi per gli interventi conseguenti all'attuazione delle
disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unioni e fusioni di comuni, circoscrizioni
provinciali, per la predisposizione e realizzazione di progetti e per attività finalizzati alla gestione
associata di funzioni di enti locali e per l'incentivazione dei livelli ottimali per la gestione associata
di funzioni e servizi (l.r. 2/12/1992, n. 51 e d.lgs 31/3/98, n. 112)” che risulta pertinente e presenta
la necessaria disponibilità;
DETERMINA
• di impegnare a favore del Comune di Busca (codice beneficiario n. 14956) la somma
complessiva di Euro 260.000,00 a valere sulle disponibilità di cui al capitolo 155261 come di
seguito dettagliato:
- esercizio finanziario 2019
Euro 156.000,00
- esercizio finanziario 2020
Euro 26.000,00
- esercizio finanziario 2021
Euro 26.000,00
- esercizio finanziario 2022
Euro 26.000,00 (annotazione)
- esercizio finanziario 2023
Euro 26.000,00 (annotazione)
•

Transazione Elementare:
-

Missione
Programma
Conto finanziario
COFOG

18 - relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
1 - relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
U.1.04.01.02.003 - trasferimenti correnti a comuni
01.8 - trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di

-

amministrazione
Transazione
Unione
8 - spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea
Europea
Ricorrente
4 - spese non ricorrenti
Perimetro sanitario
3 - spese della gestione ordinaria della Regione

•

di dare avvio alla fase di liquidazione per l’anno 2019 (capitolo n. 155261/2019 della somma di
Euro 156.000,00 così suddivisa: Euro 130.000,00 a titolo di contributo una tantum e Euro
26.000,00 a titolo di contributo annuale;

•

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore Rapporti
con le Autonomie Locali e Polizia Locale Dott.ssa Laura Di Domenico;

•

di disporre che la presente determinazione sia pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, sul
sito web della Regione Piemonte–Settore Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale
(http.//www.regione.piemonte.it/autonomie/) e sul Notiziario per le Amministrazioni locali
(http://regione.piemonte.it/entilocali/cms/);

•

di disporre che, ai fini dell’efficacia della presente determinazione, la stessa sia pubblicata, ai
sensi dell’art. 26, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione
“Amministrazione trasparente”.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L. R. n. 22/2010.

La Dirigente Responsabile
Dott.ssa Laura DI DOMENICO

Visto il Direttore
Dott. Paolo FRASCISCO

Il Funzionario estensore
Dott. Luciano GALLINO

