COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 8 - CULTURA E TURISMO
Turismo
Determinazione n. 2326

del 15/07/2022

OGGETTO: Sistema Informativo Turistico Nuorese (SITN) L.R. n. 1/2018 art. 2 – “LAVORAS".
Liquidazione Fattura n. 114_22 del 30.06.2022 – Periodo Giugno 2022. CIG: 791463536B. CUP:
H69C19000000002
CIG: 791463536B

CUP: H69C19000000002
IL DIRIGENTE

RICHIAMATI i seguenti atti di indirizzo:


la Deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 26/06/2018 avente ad oggetto: “Programma
Integrato Plurifondo per il lavoro (LAVORAS). Art. 2 L. R. n.2/2018. Misura cantieri
attivazione. Approvazione Atto di Indirizzo”;



la Deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 19/07/2018 avente ad oggetto: “Programma
Integrato Plurifondoper il lavoro (LAVORAS). Art. 2 L. R. n. 2/2018. Misura cantieri
attivazione. Approvazione linee di intervento prioritarie ed assegnazione budget operativi”;



la Deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 13/08/2018 avente ad oggetto “Programma
Integrato Plurifondo per il lavoro (LAVORAS). Art. 2 L. R. n.2/2018. Misura cantieri
attivazione”;

VISTE:



la Determinazione Dirigenziale G.C. n. 1432 del 04.06.2019 recante “Programma Integrato
Plurifondo per il lavoro “Lavoras”, finanziato dalla Regione Autonoma Sardegna con la L. R. n.
1/2018 art. 2. Determinazione a contrarre perl’affidamento, mediante procedura aperta sulla
Piattaforma Sardegna CAT (RDOrfq_210711), del Cantiere di nuova attivazione denominato
“Sistema

Informativo

Turistico

Nuorese

(S.I.T.N.)”

-

CPV:85320000-8.

CUP

MASTER:H69H1800032009 - CUP COLLEGATO H69C19000000002. CIG 791463536B”;


La Determinazione Dirigenziale n. 2674 del 03.10.2019 recante “Programma Integrato
Plurifondo per il lavoro “Lavoras”, finanziato dalla Regione Autonoma Sardegna con la L. R. n.
1/2018 art. 2. Affidamento, mediante procedura aperta sulla Piattaforma Sardegna CAT (RDO
rfq_210711), del Cantiere di nuova attivazione denominato “Sistema Informativo Turistico
Nuorese (SITN)” - CPV:85320000-8. Aggiudicazione. CUP MASTER: H69H1800032009 CUP COLLEGATO H69C19000000002. CIG791463536B”;



La Determinazione Dirigenziale n. 3422 del 11.12.2019 recante “Programma Integrato
Plurifondo per il lavoro “Lavoras”, finanziato dalla Regione Autonoma Sardegna con la L. R. n.
1/2018 art. 2. Affidamento mediante procedura aperta sulla Piattaforma Sardegna CAT (RDO
rfq_210711), del cantiere di nuova attivazione denominato “Sistema Informativo Turistico
Nuorese” SITN – CPV: 85320000-8. Dichiarazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione
disposta con determinazione dirigenziale n. 2674 del 03.10-2019. CUP MASTER:
H69H1800032009 - CUP COLLEGATO H69C19000000002. CIG791463536B”;

VISTA la convenzione fuori repertorio n. 1247 del 30.12.2019 per l’affidamento del cantiere di nuova
attivazione denominato “Sistema Informativo Turistico Nuorese” (SITN) – “LAVORAS 2018” a favore
della Società Coop. Sociale "Il Quadrifoglio" di Tadasuni (OR);
VISTA la fattura n. 114_22 del 30.06.2022 di € 5.992,64 (IVA 22% compresa) - € 4.912,00 (IVA 22%
esclusa), concernente la gestione del Cantiere Lavoras e relativa al mese di giugno 2022 – “LAVORAS
2018” - CIG: 791463536B – emessa dalla Cooperativa Il Quadrifoglio;
RICHIAMATA la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 art. 1 comma 629, lett. B, la quale dispone che le
Pubbliche Amministrazioni acquirenti di Beni e Servizi devono versare direttamente all'Erario
l'Imposta del Valore Aggiunto (IVA) che è stata loro addebitata dai fornitori e che tale disciplina
riguarda tutte le fatture aventi data di emissione dal 01.05.2015;
VISTO il certificato di impegno con il quale si attesta la copertura finanziaria per l’importo di €
82.328,93 sul capitolo 1040325 Impegno 870 Sub.1 – PROGRAMMA – UTILIZZO FONDI
FINANZIAMENTO RAS PROGRAMMA “LAVORAS”;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge statutarie
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
ACCERTATO che il DURC della Cooperativa Sociale il Quadrifoglio, acquisito con Prot. n. INPS
32869347 del 05/05/2022 e scadenza validità il 02/09/2022, risulta regolare;
RITENUTO pertanto di poter procedere alla liquidazione della spesa summenzionata;
VISTI:
-

l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Funzioni e Responsabilità della
Dirigenza”;

-

il vigente Statuto Comunale;

-

il Decreto di nomina dirigenziale n. 35 del 21.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito alla
Dr.ssa Maria Dettori l’incarico dirigenziale ad interim del Settore 8 “Cultura e Turismo”;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD.LL.
n. 118/2011, 126/2014;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 30.03.2021, con cui è stato approvato il piano
triennale della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, D.lgs.
n. 267/2000);

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n.
118/2011);

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2021 “Adozione del Piano esecutivo di
Gestione/Piano delle Performance 2021/2023 – Annualità 2021;

VISTE:
-

la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell’11.05.2022, recante: "Esame e approvazione

Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.)";

-

la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 dell’11.05.2022, recante: “Approvazione del Bilancio

di previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e
loross.mm.ii.)";
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso
dirigente, situazioni di conflitto d’interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in
ordine alla soprastante istruttoria;
ACCERTATO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
VISTE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (splitpayment) previste dall’art. 1, comma
629,lett.b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche
amministrazioni acquirenti di beni e servizi (ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo
dell’I.V.A., devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata
ai loro fornitori;
ACCLARATO che il presente provvedimento è compatibile con vigenti regole contabili di cui all’art.
184 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
Attestata:
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle

norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
•

la correttezza del procedimento;

•

la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici

di competenza assegnati;
Tutto ciò premesso e considerato
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA
per quanto in narrativa del presente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati.
1. DI LIQUIDARE a favore della Cooperativa Sociale “IL QUADRIFOGLIO SERVIZI” con sede in
Tadasuni, Via Tirso n. 4 – Partita I.V.A. 01188290959 la fattura n. 114_22 del 30.06.2022 di € 5.992,64

(IVA 22% compresa) - € 4.912,00 (IVA 22% esclusa), concernente la gestione del Cantiere Lavoras e
relativa al mese di giugno 2022 – “LAVORAS 2018” - CIG: 791463536B.
2. DI IMPUTARE l’importo complessivo di € 5.992,64 (IVA 22% inclusa) sul capitolo 1040325
Impegno 870 Sub. 1 "PROGRAMMA – UTILIZZO FONDI FINANZIAMENTO RAS
PROGRAMMA “LAVORAS” del Bilancio corrente.
3. DI DARE ATTO che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica;
4. DI DARE ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso
dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in
ordine alla soprastante istruttoria in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis della legge
n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013.
5. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.
n.50/2016 e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, in particolare art. 23 “Obblighi di
pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e art. 37 “Obblighi di pubblicazione
concernenti i contratti pubblici di lavori”.
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento:


è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del
d.lgs. n. 82/2005.



è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D. Lgs. n. 104/2010, ai fini della pubblicità legale
sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati personali ai sensi del d.lgs. n.
196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

