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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio Finanziario

DATA
3L-t2-
2022

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario

Oggetto:

PNRR - NextGeneratioUE - Accertametno entrate - Pacchetto
cittadino informato e dei servizi digitali Awiso Misura 1.4.1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti

. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Iesfo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locall e il decreto legislativo 23 giugno2011, n. 118 (Drsposizioni 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);

. il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblicl,

. il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

. il regolamento 12 febbraio 2021, n. 2O21l241lUE (Regolamento del Parlamento

europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza);

. la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000) e la legge 27 dicembre

2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);

. legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al

Governo in materia di normativa antimafia);

. il decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 (Misure urgenti per la semplificazione e

I'innovazione digitale) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 settembre

2020, n. 120',
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il decreto-legge 31 maggio 2021 , n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di

accelerazione e snel mento delle procedure) convertito, con modificazioni, dalla legge

29 luglio 2021 , n. 108;

Visti:

. con deliberazione del Consiglio Comunale n 7 del 2910412022 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione Semplificato(DUPS) ed il bilancìo pluriennale per il periodo 2022-2024,

. con prowedimento della Giunta Comunale n. 67 del 28-09-2022 conla quale sono stati dettati gli indirizzi
circa gli interventi dettati dalla PA digitale 2026 e nominato il relativo referente comunate,

. la deliberazione di Giunta comunale n.74 del 03-11-2022 con la quale è stato

aggiornato il DIPS neìla parte "programma dei servizi e forniture";

P reso atto che.

il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MlrD) ha invitato icomuni
italiani a presentare domanda di partecipazione alì'avviso pubblico del piano nazionale di

ripresa e resilienza - Missione 1 - Componente 1 - lnvestimento '1.4 "servizi e cittadinanza

digitale" - Misura 1 .4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubbìici" Comuni finanziato

dall'Unione Europea - NextGenerationEU;

l'obiettivo previsto per la Misura 1.4.1 (milestone e target europei) e quello di migliorare la

qualità e l'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali;

lo specifico obiettivo del bando prevede I'adesione ai modelli standard di sito comunale e di

servizi digitali al fine di migliorare l'esperienza utente dei servizi al cittadino così declinata:

o sito comunale: mettere a disposizione dei cittadini interfacce coerenti, fruibili e

accessibìlì, secondo il modello di sito comunale, e in conformità con le Linee guida

emanate ai sensi del d.lgs.82/2005 e l'e-government benchmark relativamente agli

indicatori della " user-centricltl' e della trasparenza, come indicato dall'ecovernment

benchmark Method Paper 2020-2023;

o servizi al cittadino: mettere a disposizione deì cittadini una serie di procedure erogate a

livello comunale, tramite interfacce coerenti, fruibili e accessibili, con flussi di servizio

quanto più uniformi, trasparenti e utente-centrici;

Ricordato che l'awiso ministeriale prevede:

. il riconoscimento ai Comunì di un importo forfettario (lump sum) determinato in funzione:
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a) deìl'implementazione del modello di sito comunale "Pacchetto cittadino informato" e del

numero di servizi digitali attivati;

b) della classe di popolazione resìdente nel Comune;

. l'erogazione del contributo forfetlario in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle

attività di integrazione e attivazione dei servizi;

Considerato che rl Comune di RIVDOUTRI ha presentato domanda e risulta finanziato per €

79.922,00 giusto finanziamento Decreto Ministeriale n. 32-112022, avente CUP

F27H22002200006:

Rammentati gli interventi di semplificazione e flessibilità riguardanti la contabilità degli enti

territoriali diretti a favorire l'attuazione del PNRR e del PNC, contenuti nella FAQ n.48 del

portale ARCONET tra cui.

la possibilità di accertare le risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione

di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno

dell'amministrazione erogante, con imputazione aglì esercizi di esigibilità ivi previsti, come

stabìlito dell'articolo 15, comma 4 del d.l. 7712021 converlito dalla l. 10812021,

alla fine dell'esercizio, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, Ie risorse

accertate confluiscono nel risultato di amministrazione e, trattandosi di risorse vincolate,

possono essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo. L'utilizzo di taìi

risorse è consentito anche agli enti in disavanzo in deroga ai limitì previsti dall'articolo 1,

commi 897 e 898, l. 145/2018,

per le risorse del PNRR e del PNC, trattandosi di entrate vincolate, gli enti possono variare il

bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere nuove o maggiori entrate, stanziare i correlati

programmi di spesa e procedere con l'accertamento delle relative entrate. Dal 2021 al 2026,

gli enti locali possono variare il bilancio anche nel corso dell'esercizio prowisorio o della

gestione prowisoria per iscrivere ìn bìlancio ifinanziamenti di derivazione statale ed europea

per investimenti;

Tenuto conto che I'erogazione delle entrate è successiva aìla rendicontazione e pertanto non

si attiva il vincolo di cassa;

Visto il regolamento di contabilità armonizzata;
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DETERMINA

1. di accertare, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati,

Ie entrate del contributo del PNRR per il servizio di implementazione del modello di sito

comunale "Pacchetto cittadino informato" e dei servizi digitali di cui alla misura 1,4-1. per

I'importo di € 7 9.922,00;

2. di dare atto che trattasi di risorse vincolate da imputareE"2.O1.01.01.001 pertrasferimenti

correnti, cap 28011

3. di accertare, ai sensi dell'articolo 179 del d.lgs. 26712000 e del principio contabile applicato

allegato 412 al d.lgs. 11812011, le somme di € 79"922,00 corrispondenti ad obbligazioni

giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili.

4. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per

quanto di competenza.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita'tecnica, art. 147-bis, 
"o 

', d",ffi
del Servizio

9.

G,rJ

Visto di compatibilità monetaria attestante
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con
1o comma, lettera a) punto 2)L.70212009.

Rivodutri, L7-OL-2O23

la compatibilità del pagamento della suddetta
le regole di finanza pubblica, ai^sensi dell'art. 9,
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._280 _del_31-L2-2O22-,assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante Ia copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 e 153, comma 5 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 17-01*2023 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ulficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all Albo Pretorio;

Rivodutrì li _17 -0 1-2023

IL MESSO COMUNALE A' TA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri. it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Leqqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal l\ A.l /o)3 pos. n' l7i

Rivodutri li lV ,9 ).1-o/ 3
ALE
ella
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