Regione Autonoma Valle d’Aosta
Région Autonome Vallée d’Aoste
PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile.
Direzione enti locali.

Servizio finanza e contabilità degli enti locali

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
N. 3786

in data 11/08/2004

OGGETTO: Trasferimenti finanziari assegnati dallo Stato alla Regione per i Comuni ai
sensi del D.Lgs. 320/1994 e del Decreto del Ministero dell’Interno
16/02/1994, quale contributo per i servizi indispensabili di competenza
statale delegati o attribuiti dallo Stato, per l’anno 2003. Impegno della spesa
in partita di giro correlata ad entrata corrispondente.

IL CAPO SERVIZIO
DEL SERVIZIO FINANZA E CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI

-

Visto l’art. 15, comma 1, del decreto legislativo 22 aprile 1994, n.320, che così recita:
“Fermo restando il disposto dell’art. 12, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n.
537 lo Stato assicura ai Comuni della Valle d’Aosta il finanziamento dei servizi
indispensabili per le materie di competenza statale ad essi delegate e attribuite nella
misura determinata dalla normativa statale vigente per gli altri Comuni della
Repubblica”;

-

visto il decreto del Ministero dell’Interno 16 febbraio 1994 ad oggetto a “Identificazione
dei servizi indispensabili nelle materie di competenza statale delegate o attribuite dallo
Stato e determinazione dei contributi minimi da conservare” con cui vengono individuati
i servizi comunali indispensabili di competenza statale ed è determinato il contributo
minimo garantito ai singoli enti locali;

-

considerato che l’importo effettivamente spettante a ciascun Comune viene
annualmente determinato dal Ministero dell’Interno e dallo stesso pubblicato sul sito
Internet;

-

rilevato che sono attualmente disponibili gli importi spettanti ai Comuni per l’anno 2003;

-

visto l’art. 52, comma 5, della l.r. 27 dicembre 1989, n. 90 “Norme in materia di bilancio
e di contabilità generale della R.A.V.A.” e successive modificazioni;

-

rilevato che l’entrata di euro 883.383,82 (ottocentottantatremilatrecentottantatre/82),
concernente una partita che si compensa nella spesa, dovrà essere accertata
contestualmente alla registrazione dell’impegno o all’effettuazione del relativo
pagamento;

-

considerata la necessità di effettuare l’impegno di euro 883.383,82
(ottocentottantatremilatrecentottantatre/82) sul capitolo di spesa 72270 “Gestione fondi
assegnati dallo Stato da trasferire agli enti locali” del Bilancio di previsione della
Regione 2004 al fine dell’erogazione di tale somma a ciascun Comune della Valle
d’Aosta negli importi indicati nella tabella “A” allegata al presente provvedimento;

-

vista la legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 recante “Riforma dell’organizzazione
dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del
personale”, e , in particolare, l’articolo 13 relativo all’esercizio delle funzioni dirigenziali;

-

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2858 in data 29 luglio 2003
concernente la definizione delle strutture organizzative dirigenziali, in applicazione
della deliberazione della Giunta regionale n. 2737 in data 14 luglio 2003, nonché la
graduazione delle posizioni organizzative dei livelli dirigenziali e dei criteri per il
conferimento dei relativi incarichi;

-

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2948 in data 4 agosto 2003 con la
quale é stato conferito alla sottoscritta l’incarico di 3° livello dirigenziale;

-

richiamata inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 5016 in data 30 dicembre
2003 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2004/2006 con
attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali
correlati e di disposizioni applicative;

-

precisato che il presente provvedimento è da ritenersi correlato all’obiettivo n. 031103
“Gestione di trasferimenti statali a favore degli enti locali” assegnato a questo Servizio;

DECIDE

1. di impegnare la spesa di euro 883.383,82 (ottocentottantatremilatrecentottantatre/82),
relativa al contributo erariale agli enti locali per i servizi indispensabili nelle materie di
competenza statale delegate o attribuite dallo Stato per l’anno 2003, sul capitolo 72270
“Gestione fondi assegnati dallo Stato da trasferire agli enti locali” dettaglio 12073
“Trasferimenti ai comuni di fondi assegnati dallo Stato per i servizi indispensabili nelle
materie di competenza statale ad essi delegate o attribuite” del Bilancio di previsione
della Regione 2004, che presenta la necessaria disponibilità;
2. di dare atto che sarà necessario accertare l’entrata corrispondente di euro 883.383,82
(ottocentottantatremilatrecentottantatre/82) al capitolo 12470 “Gestione fondi assegnati
dallo Stato da trasferire agli enti locali” del Bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2004;
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3. di dare atto altresì che tale somma verrà erogata a ciascun Comune negli importi
indicati nella tabella “A” allegata al presente provvedimento.

Gli estensori

Il Capo Servizio

(Emanuela ORO - Nicoletta BERNO)

(Tiziana VALLET)

3

Allegato "A" del provv. dirig. n. 3786 del 11/08/2004

CONTRIBUTI STATALI 2003
COMUNE
Allein
Antey-Saint- André
Aosta
Arnad
Arvier
Avise
Ayas
Aymavilles
Bard
Bionaz
Brissogne
Brusson
Challand-Saint-Anselme
Challand-Saint-Victor
Chambave
Chamois
Champdepraz
Champorcher
Charvensod
Châtillon
Cogne
Courmayeur
Donnas
Doues
Emarèse
Etroubles
Fénis
Fontainemore
Gaby
Gignod
Gressan
Gressoney-La-Trinité
Gressoney-Saint-Jean
Hône
Introd
Issime
Issogne
Jovençan
La Magdeleine

CONTRIBUTI PER
SERVIZI
INDISPENSABILI
€ 2.130,55
€ 3.982,14
€ 327.611,44
€ 8.796,47
€ 4.893,26
€ 2.758,49
€ 11.339,04
€ 10.586,20
€ 1.145,75
€ 1.800,78
€ 5.848,66
€ 7.316,38
€ 4.647,16
€ 3.767,19
€ 6.030,40
€ 975,01
€ 4.933,33
€ 2.704,44
€ 13.480,42
€ 26.663,63
€ 10.441,04
€ 32.996,47
€ 16.492,73
€ 4.058,71
€ 1.531,71
€ 3.250,89
€ 8.964,51
€ 3.282,03
€ 4.063,73
€ 6.679,10
€ 14.083,54
€ 2.685,81
€ 5.971,63
€ 7.434,51
€ 3.458,87
€ 2.401,26
€ 9.632,88
€ 3.010,45
€ 795,10

Allegato "A" del provv. dirig. n. 3786 del 11/08/2004

La Salle
La Thuile
Lillianes
Montjovet
Morgex
Nus
Ollomont
Oyace
Perloz
Pollein
Pontboset
Pontey
Pont-Saint-Martin
Pré-Saint-Didier
Quart
Rhêmes-Notre-Dame
Rhêmes-Saint-Georges
Roisan
Saint-Christophe
Saint-Denis
Saint-Marcel
Saint-Nicolas
Saint-Oyen
Saint-Pierre
Saint-Rhémy-en-Bosses
Saint-Vincent
Sarre
Torgnon
Valgrisenche
Valpelline
Valsavarenche
Valtournenche
Verrayes
Verrès
Villeneuve
TOTALI

€ 9.774,73
€ 5.538,06
€ 2.894,64
€ 8.817,36
€ 11.265,37
€ 13.495,24
€ 1.259,24
€ 1.384,05
€ 3.172,38
€ 6.867,63
€ 2.215,89
€ 3.329,63
€ 24.754,49
€ 8.880,81
€ 14.242,05
€ 871,50
€ 1.444,16
€ 5.234,55
€ 14.808,67
€ 2.485,17
€ 6.321,99
€ 1.818,06
€ 1.379,64
€ 13.288,35
€ 3.478,03
€ 32.610,72
€ 21.641,91
€ 3.657,11
€ 1.784,83
€ 4.454,98
€ 1.730,75
€ 25.589,54
€ 7.112,40
€ 16.501,12
€ 6.633,06
€ 883.383,82

