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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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Del: 13.11.2014

prot: 5945

data pubbl.ne 20.11.2014

OGGETTO: Sistema informativo operazioni enti pubblici (SIOPE) – nomina referente del Comune di
Irgoli.

L’anno Duemilaquattordici il giorno 13 del mese di novembre
alle ore 17.30
nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr. Michele Sanna
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere:
Il Responsabile Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). ed in particolare il comma 3
dell'articolo 28 il quale prevede che tutti gli incassi e i pagamenti ed i dati di competenza
economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche debbono essere codificati con criteri
uniformi su tutto il territorio nazionale;
VISTO il comma 4 del citato articolo 28, il quale prevede che le banche incaricate dei servizi
di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare
disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al comma 5 del medesimo
articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n.289;
RILEVATO che il legislatore con l'art.28, commi 3, 4 e 5 della legge 27 dicembre 2002,
n.289, ha istituito il Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE);
VISTO il comma 161 dell'art.1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, che prevede che
sono tenute alla codificazione di cui all'art.28, commi 3, 4 e 5, della citata legge n.289 del
2002, le amministrazioni
inserite nel
conto economico
consolidato e individuate
annualmente nell'elenco pubblicato dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall'art.1,
comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n.311;
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005
concernente la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione del Sistema Informativo
delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE) per gli enti locali;
CONSIDERATO che per i Comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti
l'obbligo di indicare i codici gestionali SIOPE sui mandati di pagamento e sulle reversali
d'incasso decorre dal 1° gennaio 2007;
RILEVATO che il Comune di Irgoli ha una popolazione non superiore a 20.000 abitanti;
VISTI gli adeguamenti succedutisi nel tempo relativamente alla codificazione in argomento,
non ultimo quello disposto con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
28 luglio 2014, n. 59960;
RILEVATO che i codici gestionali SIOPE integrano il sistema di codifica dei titoli contabili di
entrata e di spesa, previsto dall'art.4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio
1996, n.194;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art.1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze
del 14 novembre 2006 n. 135553 l'Ente deve comunicare il nome e l'indirizzo di posta
elettronica del proprio referente SIOPE alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente;
VISTA la nota della Ragioneria Territoriale dello Stato di Nuoro del 21 maggio 2014, con la
quale, tra l'altro, si sollecita il Comune a comunicare il referente SIOPE dell’Ente;
VISTO il decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti locali);
VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000
e successive modificazioni e integrazioni, per quanto attiene alla regolarità tecnica e contabile
del presente provvedimento, espresso dal Responsabile dell’Area economico Finanziaria;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 Del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni
e integrazioni, non è stato espresso il parere di regolarità contabile poiché la deliberazione
di approvazìone della presente proposta non comporterà riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico - finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;
UNANIME
DELIBERA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente
delibera;
2. di nominare quale referente SIOPE del Comune di Irgoli il Responsabile dell’Area
Economico Finanziaria, Rag. Francesco G. Floris, nato a Irgoli il 24 gennaio 1957, email: finanziaria@comune.irgoli.nu.it -;
3. Di comunicare alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Nuoro il nome del suddetto
referente SIOPE ed il suo indirizzo di posta elettronica;
4. Di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, la presente Delibera
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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