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DETERMINAZIONE N° 105 DEL 01/02/2023

OGGETTO: BANDO  PNRR  M1.C1  INVESTIMENTO  1.4.1  SERVIZI  E  CITTADINANZA
DIGITALE   MISURA  1.4.1  ESPERIENZA  DEL  CITTADINO  NEI  SERVIZI
PUBBLICI - CUP: H91F22000960006  ACCERTAMENTO ENTRATA.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Visto l’art. 107, comma 1 del D. Lgs 267/2000 che prevede che spetta ai dirigenti la direzione degli
uffici e dei servizi dell’Ente, secondo i criteri dettati dagli Statuti e dai Regolamenti;

Visto l’art. 109, comma 2 del D. Lgs 267/2000 dal quale si evince che le funzioni di cui al citato
art.107 spettano ai Responsabili del Servizio;

Visto il Decreto Sindacale n.19 del 19 dicembre 2022 con il quale viene attribuita al sottoscritto
Antonio Camarri la Responsabilità gestionale dell’Area Economico Finanziaria e Tributi;

Visto  il  Bilancio  di  Previsione  2022-2024  e  relativi  allegati,  approvato  con  deliberazione  del
consiglio  comunale  n.15  del  29  aprile  2022  e  successive  variazioni  intervenute  nel  corso
dell’esercizio;

Vista la deliberazione della giunta comunale n.34 del 24 febbraio 2022, ad oggetto: “Approvazione
Peg, Piano obiettivi, Piano integrato performance, trasparenza e anticorruzione 2022/2024”;

Vista altresì la deliberazione della giunta comunale n. 88 del 5 maggio 2022, ad oggetto: “Peg,
Piano  obiettivi,  Piano  integrato  performance,  trasparenza  e  anticorruzione  2022/2024.
Aggiornamento risorse finanziarie a seguito approvazione del bilancio di previsione 2022/2024”;

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 256 del 29 dicembre 2022, con la quale sono state
assegnate  ai  Responsabili  di  area/servizio  le  risorse  di  entrata  e  di  spesa  –  fissate  nei  capitoli
all’esercizio  2023  del  PEG  2022-2024  come  risultanti  alla  chiusura  dell’anno  2022  –  ai  fini
dell’adozione degli atti necessari alla prosecuzione dell’attività dell’ente;

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22
(Soppressione  di  DigitPA e  dell’Agenzia  per  la  diffusione  delle  tecnologie  per  l’innovazione;
successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto
legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 134 del 7agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia
digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e
s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato sulla
GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale
(AgID);

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante il “Codice dell’amministrazione
digitale”;



VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla
protezione dei dati);

CONSIDERATO che  AgID  ha  il  compito  di  coordinare  le  amministrazioni  nel  percorso  di
attuazione del Piano Triennale per l’informatica della Pubblica Amministrazione (PA), favorendo la
trasformazione digitale del Paese;

CONSIDERATO che AgID, inoltre, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 7
marzo 2005 n. 82, è l’ente di cui si avvale la Presidenza del Consiglio dei Ministri per assicurare “ il
coordinamento  informatico  dell'Amministrazione  Statale,  Regionale  e  Locale,  con la  finalità  di
progettare  e  monitorare  l'evoluzione  strategica  del  sistema  informativo  della  pubblica
amministrazione, favorendo l'adozione di infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti
dalle amministrazioni PP.AA. e migliorino i servizi erogati”;

VISTI:
-  il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha
modificato la legge istitutiva del CUP;
- la Delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63 inerente la normativa attuativa della riforma del
CUP;
il Regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce  le  regole  finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale  dell’Unione,  che  modifica  i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE
e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
-  il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020
relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del
regolamento (UE) 2019/2088;
-  il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione;
la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, l’art. 1, commi 1037 - 1050;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e
resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure” convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità
amministrativa  delle  pubbliche  amministrazioni  funzionali  all’attuazione  del  piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTI:
- il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR) presentato alla Commissione europea in data
30 giugno 2021 e approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha
recepito la proposta della Commissione europea;
-  il  decreto  del  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  del  6  agosto  2021,  adottato  ai  sensi



dell’articolo  7,  prima comma,  ultimo periodo,  del  decreto-legge 9  giugno 2021,  n.  80,  recante
l’individuazione delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR e i target e i
milestone da raggiungere per ciascun investimento e sub-investimento;
-  il  decreto  legge  21  settembre  2021,  n.  121  e  in  particolare  l’art.  10  recante  “Procedure  di
attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in
rete dalle pubbliche amministrazioni”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, che individua la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  -  Ministro  per  l’innovazione  tecnologica  e  la  transizione  digitale  quale
struttura presso la quale istituire l’Unità di Missione ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-
legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n.101;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che istituisce, nell’ambito del
Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Unità di
missione di livello dirigenziale ai sensi dell’art.8, comma, 1 del decreto- legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n.101, e del decreto del Presidente del
Consiglio del 9 luglio 2021;

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di partecipazione a valere sul Piano
Nazione  di  ripresa  e  resilienza  –  Missione  1  Componente  1  Investimento  1.4.1  –  Servizi  e
cittadinanza digitale – Misura 1.4.1. Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici – Comuni (Aprile
2022);

DATO ATTO che in risposta allo stesso, questo Ente ha avanzato la richiesta di finanziamento per
l’implementazione di numero 3 servizi,  meglio descritti  nella domanda di partecipazione per un
importo complessivo pari ad € 121.992,00; 

VISTO l’allegato Decreto  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –  Dipartimento  della
trasformazione digitale n.32-2/2022 di approvazione dell’elenco delle istanze ammesse a valere
sull’avviso  avanti  indicato  (finestra  temporale  n.  2)  pervenuto al  protocollo  comunale  in  data
19/09/2022 prot.  n.  19433, con il  quale  viene stabilito  che questo Comune è assegnatario  del
finanziamento di € 155.234,00;

VISTA la deliberazione della giunta comunale n.255 del 29/12/2022 ad oggetto: “PNRR M1C1
INVESTIMENTO  1.4.1  ESPERIENZA  DEL  CITTADINO  NEI  SERVIZI  PUBBLICI.
ACCETTAZIONE  DEL  FINANZIAMENTO  E  DEI  RELATIVI  OBBLIGHI.  CUP:
H91F22000960006”;

DATO ATTO che con la sopra citata deliberazione il dott. Carlo Camagni - Informatico comunale –
è stato nominato, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016, Responsabile Unico del procedimento
in oggetto; 

RICHIAMATI: 

 l’art. 179 del D.Lgs. 267/2000 in tema di “Accertamento” secondo cui: 
 comma 1: “L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla
base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo
titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa
scadenza. (…) L'accertamento delle entrate avviene distinguendo le entrate ricorrenti da quelle non
ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, seguendo le seguenti disposizioni: 



a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite
per legge;
b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e
di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di
liste di carico;
c) per le entrate relative a partite compensative delle spese del titolo "Servizi per conto terzi e partite di
giro", in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;
c-bis) per le entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche a seguito
della comunicazione dei dati identificativi  dell'atto amministrativo di impegno dell'amministrazione
erogante relativo al contributo o al finanziamento;
 comma 3: “Il  responsabile  del procedimento con il  quale viene accertata l'entrata trasmette al
responsabile  del  servizio  finanziario  l'idonea  documentazione  di  cui  al  comma  2,  ai  fini
dell'annotazione  nelle  scritture  contabili,  secondo  i  tempi  ed  i  modi  previsti  dal  regolamento  di
contabilità dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dal principio generale della
competenza finanziaria e dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e
n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 

 Il  PRINCIPIO  CONTABILE  APPLICATO  CONCERNENTE  LA  CONTABILITA’
FINANZIARIA, Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 che al punto 3, prevede: 
“3.1 L’accertamento costituisce la fase dell’entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal
soggetto cui è affidata la gestione: 
a) la ragione del credito;
b) il titolo giuridico che supporta il credito; 
c) l’individuazione del soggetto debitore; 
d) l’ammontare del credito; 
e) la relativa scadenza. 
L’accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l’atto gestionale con il
quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificamente della
scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.” 

VISTE le disposizioni del D.Lgs. n.267/2000 e del D.Lgs. n.118/2011, in particolare l’Allegato 4/2
allo stesso in tema di accertamento delle entrate e impegni di spesa;

RITENUTO pertanto di procedere all’accertamento contabile;

Con tutto ciò premesso:

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa:

1.  Di accertare  il  contributo riconosciuto al  Comune di Morbegno sul  BANDO PNRR  M1.C1
INVESTIMENTO  1.4.1  SERVIZI  E  CITTADINANZA  DIGITALE  –  MISURA  1.4.1
ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP: H91F22000960006

2. Di procedere all’accertamento contabile sul Bp 2022-2024 della somma indicata nei confronti del
debitore:



Ragione Sociale Sede Legale

Dipartimento trasformazione digitale Roma

con imputazione sul bilancio come segue:

Importo
Cod.

Bilancio
Cod. Piano dei

conti
Capitol
o PEG

Cmp/FPV

Esercizio di esigibilità

2022 2023 2024

155.234,00
4.0200.0

1
4.02.01.01.000 235201 Cmp == 155.234,00 ==

3.  Di  dare  atto  che  con  la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  viene  formulato  parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai
sensi dell’art. 147bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

4. Di dare atto che è stata data attuazione alle misure di prevenzione e contrasto individuate nel
Piano triennale di  prevenzione della  corruzione e  di trasparenza sulla  base della  mappatura dei
processi operativi e dell’attribuzione del livello di rischio.

5.  La  presente  determinazione,  anche  al  fine  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

6.  Contro  il  presente  provvedimento  è  ammesso,  nel  termine  di  30  giorni  dalla  pubblicazione
all’Albo  pretorio,  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  (art.  120  del  D.Lgs.  104  del
02.07.2010).

Il Responsabile
Area Economico/Finanziaria

Antonio Camarri

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CAMARRI ANTONIO in data 01/02/2023



COMUNE DI MORBEGNO
SONDRIO

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Determinazione Area Economico/Finanziaria nr.105 del 01/02/2023

01/02/2023Data: Importo: 155.234,00

Oggetto: BANDO PNRR M1.C1 INVESTIMENTO 1.4.1 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE  MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL
CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP: H91F22000960006  ACCERTAMENTO ENTRATA.

Bilancio
Anno: 2023

4 - Entrate in conto capitale
200 - Contributi agli investimenti
1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Stanziamento attuale: 8.978.472,32
3.366.411,23

155.234,00
3.521.645,23
5.456.827,09Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2023 155.234,00

0,00

155.234,00

155.234,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 235201

Oggetto: PNRR_M1_C1_INV_1.4_MISURA_1.4.1_ESPERIENZA_CITTADINO_
NEI_SERVIZI_PUBBLICI_CUP_H91F22000960006

Progetto:

1 AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

1 AREA ECONOMICO/FINANZIARIAResp. servizio:

2023 72Accertamento di entrata

Tipologia:
Categoria:

Accert. già assunti:
Accertamento nr. 72:
Totale accertamenti:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 72:

Totale accertamenti:

Resp. entrata:

0011064 - DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALEDebitore:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2023

 MORBEGNO li, 01/02/2023

Titolo:

Piano dei Conti Fin.: 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CAMARRI ANTONIO in data 02/02/2023


