COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE
E PATRIMONIO
Concorsi
Determinazione n. 1647

del 27/05/2022

OGGETTO: Assegnazione Fondi all'economo per acquisto manuali giuridici Libreria Nuoro.
Ufficio Contratti.

IL DIRIGENTE
Rilevato che è necessario provvedere all’assegnazione all’Economo Comunale nell’ambito dei
propri centri di costo e delle risorse a disposizione dell’Ufficio sviluppo organizzativo e gestione delle
risorse umane incardinato nel Settore 2 Gestione delle Risorse Servizio destinate alla formazione e
all’aggiornamento dei dipendenti, le somme necessarie per l’acquisto urgente di due manuali giuridico
amministrativi ad uso dell’Ufficio Contratti;
Dato atto che si vede necessario assegnare, a seguito della riorganizzazione del Personale, le somme
da
utilizzare per l’acquisto di n. 2 manuali giuridico - amministrativi in uso all’Ufficio Contratti al fine di
provvedere alla riconversione professionale delle risorse umane assegnate all’ufficio Contratti e
garantire
il regolare svolgimento dell'azione amministrativa;
Visto lo stanziamento nel Capitolo di Bilancio 01010081 “spese per la formazione, qualificazione e
perfezionamento del personale” che dispone di adeguato stanziamento;
Ritenuto che da un’indagine di mercato e preventivi acquisiti, risulta necessario assegnare all’economo
un importo di € 197,00;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 26/11/2021 di approvazione del Piano
triennale della Formazione 2021-2023;

Specificato che nelle more dell’approvazione del P.A.F. 2022 e della definizione del budget disponibile
per l’attività formativa di ciascun settore, la somma di € 197,00 verrà decurtata dalle risorse assegnate
al Settore1 Affari Generali;
Riconosciuta la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 relativo all’impegno di spesa;
Accertato che diventa pertanto rilevante, a fronte dell'obbligo del pareggio delle previsioni di entrata e
di spesa in termini di cassa e dei vincoli autorizzatori degli stanziamenti medesimi relativi alla spesa, la
corretta gestione dei flussi e delle eventuali attivazioni e restituzioni di anticipazioni di Tesoreria,
nonché l'utilizzo in termini di Cassa dei Fondi Vincolati;
Visti:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il Decreto del Sindaco n. 29 del 21/06/2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico dirigenziale del Settore 2 “Gestione delle Risorse Finanziare, Umane e Patrimonio”;
- 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, integrata con le
modificazioni apportate con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 255 del 29.07.2016 e n. 185
del 18.06.2019;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2019 con la quale si approvano le
modifiche al Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni;
- 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 di Giunta n. 119 del 18.06.2021 recante “Attuazione macrostruttura di cui alla
Deliberazione n. 81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione
organico”con la quale viene ridisegnata e approvata la nuova Macrostruttura del Comune di
Nuoro;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n 44 del 26-10-2021 con la quale si è preso atto del
permanere degli equilibri di Bilancio ex art. 193, comma 2 del D. Lgs n. 267/2000;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n 50 del 29.11.2021 attinente l’approvazione del
Bilancio consolidato per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011;
- Delibera CC n. 19 del 11.05.2022 di " 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 di " 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.);
Ravvisata l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
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;
Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 relativo all’impegno di spesa;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati di:

- di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. lgs n. 267/2000 e del principio contabile
applicato della contabilità finanziaria, la somma di 197,00 stanziata nel capitolo di Bilancio 01010081
“spese per la formazione, qualificazione e perfezionamento del personale” che dispone di adeguato
stanziamento;
- di assegnare all’ Economo Comunale, per l’acquisto di n. 2 manuali giuridico -amministrativo in
uso all’Ufficio Contratti Settore 1 al fine di provvedere alla riconversione professionale delle risorse
umane assegnate all’ufficio Contratti e garantire il regolare svolgimento dell'azione amministrativa
la somma complessiva pari ad € 197,00 a valere sul suddetto capitolo di spesa che dispone di adeguato
stanziamento;
- di trasmettere il presente atto al Servizio Bilancio, al Servizio Economato Provveditorato per i
provvedimenti di competenza;
- di dare atto infine che per la presente Determinazione:
- si farà luogo agli adempimenti afferenti all’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013
(Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;
- sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line;

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
SABA DANILO
(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

1.01.01.01.004

Impegno
Provv.
520

Capitolo

01.10

Impegno
Defintivo
N. 656

1010081

Importo
€ 197,00

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
ECONOMO COMUNALE PUGGIONI BARBARA
Descrizione Impegni Assunti
Assegnazione Fondi all'economo per acquisto manuali giuridici Libreria Nuoro. Ufficio Contratti.

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 19/05/2022

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

