COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Determinazione n. 1609

del 24/05/2022

OGGETTO: CANTIERI PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO L.R. N.
1/2018 ART. 2.- CANTIERE PATRIMONIO BOSCHIVO 1° ANNUALITA’- RETTIFICA IMPEGNI.

IL DIRIGENTE

COMUNE DI NUORO
PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO
PREVISTI DALLA L.R. N. 1/2009, ART. 3, C. 2, LETT. B) N. 2) (LEGGI REGIONALI 1/2009
E 6/2012) – QUADRO ECONOMICO DELLE RISORSE RAS 2015 (FINANZIAMENTO DEL
1° CANTIERE)– RETTIFICA IMPEGNI - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO.
IL DIRIGENTE
VISTO
l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 recante “Funzioni e
Responsabilità della Dirigenza”;
VISTA

legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 3, comma 2, lett. b), come integrata
dall'art. 6, comma 10, lett. b), della L.R. n. 1/2011, che prevede l'erogazione di
contributi a favore delle Amministrazioni comunali per l'aumento, la manutenzione e
la valorizzazione del patrimonio boschivo su terreni che insistano in prossimità di
aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti

di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile,
nonché ricadenti nei comuni che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati
nel settore della forestazione;
- la legge regionale 14 maggio 2000, n. 1, art. 3, comma 2 lett. b) come integrata
dall’art. 6 comma 10 lett. b) della legge regionale n. 1/2011 prevede l’erogazione di
contributi a favore delle Amministrazioni comunali al fine di consentire l’aumento, la
valorizzazione e la manutenzione del patrimonio boschivo;
- ai sensi di quanto stabilito dalla normativa regionale gli interventi possono essere
realizzati dai Comuni in maniera diretta o attraverso l’affidamento a cooperative;
DATO ATTO che il Comune di Nuoro, è risultato assegnatario di fondi da parte della
Regione Sardegna per gli interventi su richiamati così come disposto con le
Determinazioni di impegno RAS Direzione Generale Difesa Ambiente, che sono stati
destinati interamente al finanziamento dei cantieri comunale 1°, mediante
accertamento delle entrate e contestuale stanziamento nel capitolo 16016 come da
quadro sintetico sotto riportato:
ANNO
FONDI RAS 2015
impegno 2016/1870

DETERMINE RAS
Det RAS DGDA N. 27458 DEL 23.12.2015
TOTALE RISORSE 1° CANTIERE

FONDI ASSEGNATI
90.000,00 €
90.000,00 €

CHE è stato avviato il !° cantiere comunale, nel rispetto delle finalità inerenti
all’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo, e nel
rispetto del raggiungimento delle finalità occupazionali mediante affidamento a
cooperative sociali di tipo B, ovvero con l'affidamento a cooperative forestali nel
rispetto delle vigenti disposizioni dettate in materia e nel rispetto delle disposizioni
recate dal D.Lgs. n. 50 /2016, entro i nei termini previsti e nel rispetto delle circolari
regionali in materia;
DATO ATTO che con riguardo agli interventi del 1° Cantiere - realizzati mediante l’avvio
dell’iter concorrenziale di selezione dell’operatore economico (A.T.I. La Pressa
Società Coop. Onlus & Solam snc) – risulta il seguente quadro di sintesi delle risorse
e le seguenti somme a disposizione della stazione appaltante:

-

Cantiere 1° annualità FONDI RAS 2015 Det RAS .DGDA N. 27458 DEL 23.12.2015
economie 1 cant riportate 2 cant (Imp.2016_1870)
Interventi Eseguiti (Aggiudicatario A.T.I. La Pressa Solam)
liquidato
somme a disposizione Stazione Appaltante
di cui oneri funzione tecnica
risorse residue

90.000,00
8.846,50
totale 79.355,13
1798,37
1607,14
191,23

DATO ATTO che gli interventi su citati sono stati svolti regolarmente, che non vi sono stati
ritardi nella programmazione delle risorse, nella progettazione dell’intervento, nella
fase di selezione del personale, nella fase di predisposizione ed esecuzione

dell’affidamento, nella spesa e nella conclusione del procedimento, come
rappresentato presso la Regione Autonoma Sardegna;
EVIDENZIATO che sugli stanziamenti previsti nel capitolo 16016 impegno 2016/1870 sub 1
risultano allocate le risorse pari a € 191,23, che per mero errore materiale risultano
imputati all’aggiudicatario, mentre devono disimpegnati e reimputate alla Ras DGDA
come da rendiconto e come previsto nella DELIBERAZIONE RAS N. 16/36 DEL
5.05.2021 che prescrive l’obbligo di riversamento al bilancio della Regione;
DATO ATTO che si deve procedere all’approvazione del rendiconto dei cantieri su citati,
fornendo alla DGDA RAS la rendicontazione di tutte le voci di spesa delle risorse,
corredate dai relativi mandati, con indicazione delle economie come su riporte nei
distinti quadri di sintesi dei cantieri mediante la compilazione dei rendiconti come da
modulistica RAS;
DATO ATTO che le somme relative agli oneri per le funzioni tecniche - come riportate nel
quadro economico relative al 1° cantiere pari a € 1607,14 - sono allocate nel Capitolo
16016 impegno n. 2016/1870, quali risorse aventi destinazione vincolata;
DATO ATTO che le voci suddette relative agli oneri per le funzioni tecniche risultano, per
mero errore materiale di registrazione del Rup, imputate a diversi creditori, mentre
devono essere imputate ai dipendenti assegnatari delle attività in oggetto, con
conseguente assunzione dei relativi sub impegni a favore del RUP (matricola 16742)
e del collaboratore amministrativo incaricato (matricola 31449), come da rispettive
schede di ripartizione allegate,
DATO ATTO che gli interventi su citati sono stati svolti regolarmente, che non vi sono stati
ritardi nella programmazione delle risorse, nella progettazione dell’intervento, nella
fase di selezione del personale, nella fase di predisposizione ed esecuzione
dell’affidamento, nella spesa e nella conclusione del procedimento, e che pertanto
sussistono i presupposti legittimanti la corresponsione del compenso premiante
regolarmente inserito nella programmazione e di particolare complessità come da
costanti orientamenti contabili;
DATO ATTO che si deve provvedere alla liquidazione degli oneri per lo svolgimento delle
funzioni tecniche previste dall’art. 113 D.lgs 50/2016, come disciplinato dal
Regolamento Comunale approvato con delibera di Giunta Comunale n 155 del
22.05.2019 mediante le risorse allocate sul Capitolo 16016 IMP. 2016/1870 del
Bilancio comunale vincolate e confermate quali somme a disposizione della stazione
appaltante previste per gli oneri per lo svolgimento delle funzioni tecniche;
EVIDENZIATO che l’intervento in oggetto è interamente finanziato con risorse a destinazione
vincolata ovvero con risorse regionali e pertanto con riguardo agli oneri destinati alle
funzioni tecniche non si applica la ripartizione delle risorse di cui al comma 4 con
conseguente totale accantonamento, nella misura prevista dall’articolo 113 3°
comma, sui valori posti a base di appalto;
DATO ATTO che il RUP ha attestato la regolare esecuzione dei servizi come da note inviate
alla RAS:
- 1° Cantiere (Fondi Ras 2015) - nota Comune Nuoro erogazione n.2 quota
07.12.2018;

DATO ATTO che gli interventi su citati sono stati svolti regolarmente, che non vi sono stati
ritardi nella programmazione delle risorse, nella progettazione dell’intervento, nella
fase di selezione del personale, nella fase di predisposizione ed esecuzione
dell’affidamento, nella spesa e nella conclusione del procedimento, che deve essere
rendicontato presso la Regione Autonoma Sardegna;
DATO ATTO che si deve provvedere a operare le corrette imputazioni e registrazioni degli
oneri per lo svolgimento delle funzioni tecniche previste dall’art. 113 D.lgs 50/2016,
come disciplinato dal Regolamento Comunale, (Delibera di Giunta Comunale n 155
del 22.05.2019), mediante le risorse allocate sul Capitolo 16016 del Bilancio
comunale vincolate;
VISTO l’art. 113 D.lgs 50/2016, ed in particolare i commi 3 4 e rilevato che nel caso in
oggetto le risorse sono a destinazione vincolata pertanto non si applica la ripartizione
delle risorse di cui al comma 4 e l’accantonamento è previsto nella misura del 2 %
come indicato al comma 3 del D.lgs 50/2016 e come disciplinato dal Regolamento
Comunale approvato con delibera di Giunta Comunale n 155 del 22.05.2019;
VISTI i provvedimenti programmatici dell’ente:
- Delibera CC n. 19 del 11.05.2022 "Esame e approvazione Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.)";
Delibera CC n. 20 del 11.05.2022 "Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2022-2024 (artt. 151 d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro
ss.mm.ii.)";
VISTO il Decreto Sindacale n. 32 del 21.06.2021 con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico
di Dirigente del Servizio Ambiente, incardinato nel Settore 5 all’ Ing. Mauro Scanu;
- Il Decreto Sindacale n. 5 del 12.05.2022 che prevede la sostituzione temporanea del
Dirigente del Settore 5 e di conferimento dell’incarico dirigenziale al Dirigente del
Settore 3 dr. Gioni Biagioni;
IL DIRIGENTE
VISTA la proposta di determinazione su citata, predisposta dal collaboratore amministrativo
del R.U.P e corredata dal parere e nulla-osta reso dal Rup incaricato;
VERIFICATA l’adeguatezza dell’istruttoria;
ATTESTATA la regolarità tecnica-amministrativa ai sensi dell’art. 4 Regolamento Controlli e
degli artt. 147 e 147 bis D. Lgs. 267/2000, ed in particolare:
- 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
Per le suddette argomentazioni
DETERMINA
1. di approvare le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo,
ritenendole qui interamente trasposte;

2. di dare atto della regolare esecuzione e conclusione degli interventi dei cantieri 1°

3.

4.

5.

6.

7.
8.

annualità “LAVORI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
BOSCHIVO (Leggi Regionali 1/2009 e 6/2012) finanziati tramite i contributi erogati
dalla R.A.S. (1 ° cantiere Fondi 2015 Det RAS. DGDA N. 27458 DEL 23.12.2015);
di confermare le procedure di correzione delle imputazioni e registrazioni degli oneri
per lo svolgimento delle funzioni tecniche previste dall’art. 113 D.lgs 50/2016 - come
contabilizzate 1° cantiere pari a € 1607,14 - a favore del RUP (matricola 16742) e del
collaboratore amministrativo incaricato (matricola 31449), come da schede di
ripartizione allegate, a valere sulle risorse allocate nel Capitolo 16016 IMP.2016/1870;
di disimpegnare le risorse allocate nel capitolo 16016 impegno 2016/1870 pari a €
191,23, che per mero errore materiale risultano imputati all’aggiudicatario, che
pertanto risultano economie che devono essere reimputate alla Ras DGDA come da
rendiconto e come previsto nella DELIBERAZIONE RAD N. 16/36 DEL 5.05.2021 che
prescrive l’obbligo di riversamento al bilancio della Regione;
di approvare il rendiconto del cantiere su citato, fornendo alla DGDA RAS la
rendicontazione di tutte le voci di spesa delle risorse, corredate dai relativi mandati,
con indicazione delle economie come su riportate nel quadro di sintesi dei cantieri
mediante la compilazione dei rendiconti come da modulistica RAS;
di far luogo agli adempimenti relativi al riversamento delle economie nel bilancio della
Regione Sardegna, evidenziando l’obbligatorietà di tali oneri che risultano inclusi
nell’attività di monitoraggio finanziario ad opera della RAS, pena la revoca e/o il
definanziamento degli ulteriori contributi concessi;
si trasmette il presente provvedimento al Servizio Gestione Risorse ed al Servizio
Trattamento Economico per gli adempimenti di competenza;
la presente determinazione sarà pubblicata sull’albo pretorio on-line dell’ente e si
provvederà agli adempimenti in materia di trasparenza previsti dall’articolo 23 D. Lgs.
33/2013 e dall’articolo 1 comma 32 del D.L. 190/2012.

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
BIAGIONI GIONI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

2.02.02.01.999

09.05

Impegno
Provv.
0

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 1870

16016

Importo
€ 1.201,34

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2016

Sub-Impegno
N. 3

Importo SubImpegno
€ 1.201,34

Descrizione Creditore
SASSU ROBERTO
Descrizione Impegni Assunti
oneri funzione tecnica Rup Cantiere Patrimonio Boschivo 1 Cantiere Ambiente.

Titolo

Missione

2.02.02.01.999

09.05

Impegno
Provv.
0

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 1870

16016

Importo
€ 405,80

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2016

Sub-Impegno
N. 4

Importo SubImpegno
€ 405,80

Descrizione Creditore
CURRELI MARCELLA
Descrizione Impegni Assunti
oneri funzioni tecniche Coll.Amm.vo - Patrimonio Boschivo Cantiere 1 Ambiente

Titolo

Missione

2.02.02.01.999

Impegno
Provv.
0

Capitolo

9.5

Impegno
Defintivo
N. 1870

16016

Importo
€ 8.846,49

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2016

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
DIVERSI FORNITORI
Descrizione Impegni Assunti
UTILIZZO CONTRIBUTO RAS GESTIONE PATRIMONIO BOSCHIVO - FONDI Determinazione
27458/948 del 23.12.2015 la Direzione generale della difesa dell’ambiente

Titolo

Missione

2.02.02.01.999

Impegno
Provv.
0

09.05

Impegno
Defintivo
N. 1870

Importo
€ 0,00

Capitolo
16016

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2016

Sub-Impegno
N. 9

Importo SubImpegno
€ 191,23

Descrizione Creditore
Regione Autonoma della Sardegna
Descrizione Impegni Assunti
UTILIZZO CONTRIBUTO RAS GESTIONE PATRIMONIO BOSCHIVO - FONDI Determinazione
27458/948 del 23.12.2015 la Direzione generale della difesa dell’ambiente

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 20/05/2022

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

