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Direzione generale enti locali e finanze 
Servizio enti locali 

v iale Trieste 186 09123 Cagliari - tel +39 070 606 4031 f ax +39 070 6064079 – enti.locali@pec.regione.sardegna.it 

  

 
 

       Al Sig. Sindaco del Comune di Nuoro 

       All’Ufficio Bilancio 

       Ai Sigg. Revisori del Conto 

               E, p.c.   Alla Consigliera Claudia Camarda   
       claudiacamarda737@gmail.com 

         

Oggetto: Chiarimenti in merito ai finanziamenti in favore degli enti locali che presentano una 
situazione finanziaria compromessa per gli oneri derivanti da procedure espropriative 
definite. L.R. 5 novembre 2018 n. 40, art. 5 c. 4. Riscontro nota del 9 luglio 2019 

 

In riferimento alla nota trasmessa da codesto Ente con pec del 9 luglio 2019 questo Servizio ritiene inconferenti i 

chiarimenti riportati. 

Si evidenzia, infatti, che il modello predisposto da questo ufficio e inviato con pec n. 48064 del 25.10.2018 per 

l’acquisizione dei dati finanziari concernenti l’onere derivante da procedure espropriative, conteneva tutte le informazioni 

necessarie a rilevare, in modo incontrovertibile, natura e consistenza dei debiti oggetto dei finanziamenti previsti dalla 

legge in materia. 

Tuttavia, laddove per mero errore la dichiarazione prodotta a firma del Responsabile finanziario del Comune, in allegato 

alla nota prot. 50189 del 30.10.2018 e finalizzata all’ammissione ai finanziamenti di cui è caso, contenga dati non 

coerenti con quanto richiesto da questo Servizio, si invita a voler urgentemente riprodurre sullo stesso modello a suo 

tempo inviato e qui allegato, una nuova certificazione nel pieno rispetto delle indicazioni ivi contenute. 

In applicazione dei criteri approvati dalla G.R. con delibere n. 54/26 del 2018 e n. 6/64 del 2019, l’eventuale modifica dei 

dati finanziari potrebbe comportare il ricalcolo dei contributi assegnati per l’annualità 2018 e, conseguentemente, anche 

la rimodulazione del riparto per l’anno 2019. Tali risultanze saranno portate all’attenzione della Conferenza Permanete 
Regione-enti locali per le determinazioni di competenza. 

Comunicazione trasmessa solo per 
posta elettronica certif icata ai sensi 
dell'art.48, c. 1, D. Lgs. n.82/2005 
 

Siglato da: ANNA NIEDDU
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Si invita a voler fornire riscontro alla presente entro e non oltre cinque giorni dal suo ricevimento evidenziando che in 

assenza di comunicazioni al riguardo l’Ufficio procederà a termini di legge.  

Cordiali saluti 

Il Direttore del Servizio  
Giovanni Antonio Carta 
(c.4, art. 30,  LR. 31/1998)  

 
 
 
 

Siglato da: ANNA NIEDDU

Prot. N. 30674 del 15/07/2019



Firmato digitalmente da

GIOVANNI ANTONIO
CARTA

Prot. N. 30674 del 15/07/2019
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