COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Politiche sociali
Determinazione n. 2038

del 27/06/2022

OGGETTO: Progetto itinerante Film & Meeting “INVERTI” - Nuoro 17/05/2022, organizzato dal
Comune di Nuoro con la collaborazione dell’Associazione culturale “Janas”, presso l’Istituto Superiore
Regionale Etnografico ISRE spazio, interno Auditorium “Giovanni Lilliu”. Liquidazione fattura n. 84 a
favore di MOUSIKE’ S.N.C. - Servizio tecnico. CIG ZA83670F21

IL DIRIGENTE
Premesso che nei programmi previsti dall’Amministrazione Comunale rientra espressamente la
promozione e sostegno per attività sui temi a carattere di tutela culturale, sociale, di informazione e
sensibilizzazione, in collaborazione con associazioni presenti nel territorio e che rappresenta il proprio
contributo, riconoscendo alle diverse realtà associative, agli enti e alle organizzazioni educative in
genere, le iniziative di promozione sociale e culturale espressamente finalizzate al servizio di pubblico
interesse e alla solidarietà sociale;
Considerato che l’Ente, con Deliberazione n. 131 del 16/05/2022, ha concesso il patrocinio all’
Associazione di promozione sociale Janas per l’organizzazione del progetto itinerante “INVERTI”,
tenutosi in data 17/05/2022 presso spazio interno Auditorium “Giovanni Lilliu” ISRE Nuoro e che la
stessa iniziativa è stata indirizzata anche al Distretto Plus per il coinvolgimento dei 20 Comuni facenti
parte del Distretto ATS Sardegna ASSL di cui il Comune di Nuoro è Capofila;
Richiamata la nota del 29/01/2022, di presentazione del progetto itinerante Film & Meeting INVERTI “Effetti della pandemia di Covid-19 sul mondo del lavoro femminile e sulla salute
psicofisica dei bambini e degli adolescenti” con la prima proiezione della pellicola prevista in data 17
maggio 2022 alle h. 17.00 presso l’Istituto Superiore Regionale Etnografico ISRE spazio interno
Auditorium “Giovanni Lilliu” – Nuoro e possibilità di replica con coinvolgimento dei comuni facenti
parte del PLUS Distretto di Nuoro;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. 1788 del 08/06/2022 si provvedeva ad approvare la
proposta progettuale dell’Associazione Janas e contestualmente a sub impegnare le somme necessarie
per la realizzazione dell’evento culturale, ovvero:
- per € 2.000,00 al Capitolo spesa n. 10100128 Recante: “Sociale – Interventi per l’attuazione di
politiche giovanili –vincolo E/20100128”, Impegno n. 2021/1929 sub 1 del Bilancio anno 2022, a
favore dell’Associazione Janas Aps con sede Legale in Via Gramsci, 125 08100-Nuoro, sede Operativa
in Via Masini, 2, Rimini, P.IVA 01205630914;
- per € 183,00 (IVA inclusa al 22%) al Capitolo spesa n. 10100128 Recante: “Sociale – Interventi per
l’attuazione di politiche giovanili – vincolo E/20100128”, Impegno n. 2021/1929 sub 2 del Bilancio
anno 2022, a favore di Ditta Mousiké s.n.c. “Editoria elettronica e multimediale di gestione e
organizzazione eventi” con sede a Nuoro in Corso Garibaldi, 187 C.F. P. IVA 01295800914, per
servizio tecnico evento;
- per € 151,52 (IVA inclusa al 22%) al Capitolo spesa n. 10100128 Recante: “Sociale – Interventi per
l’attuazione di politiche giovanili –vincolo E/20100128”, Impegno n. 2021/1929 sub 3 del Bilancio
anno 2022, a favore dell’Istituto di vigilanza “La Nuorese” con sede a Nuoro in Via Ichnusa, 3, C.F. P.
IVA 00188640916, per servizio di vigilanza;
Preso atto che la Ditta Mousikè ha garantito, per la giornata del 17/05/22, il servizio di assistenza
tecnica (uso degli impianti di illuminazione e di amplificazione sonora);
Acquisito il Regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva, Prot. INPS _33354642, nonché la
comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 s.m.i, (allegati alla presente);
Acclarato che i rapporti finanziari con la ditta “Mousikè s.n.c. di Chironi G. Agostino e Manca Pie”,
sono regolati dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e
ss.mm.ii;
Vista la fattura presentata dalla Ditta Mousiké s.n.c. “Editoria elettronica e multimediale di gestione e
organizzazione eventi” con sede a Nuoro in Corso Garibaldi, 187 C.F. P. IVA 01295800914, di seguito
indicata:
- FATTURA N. 84 del 08/06/2022, di € 183,00 (Iva inclusa al 22%) relativa al servizio di supporto
tecnico per manifestazione “Interventi” presso l’Auditorium G. Lilliu – ISRE del 17/05/2022. CIG
ZA83670F21;
Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) 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, ancorché 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 loro dai fornitori;
Preso atto che in attuazione della succitata disposizione legislativa, si provvederà a pagare solo
l’imponibile fatturato dalla Ditta Mousiké s.n.c. “Editoria elettronica e multimediale di gestione e
organizzazione eventi” con sede a Nuoro in Corso Garibaldi, 187 C.F. P. IVA 01295800914, per €
150,00, in quanto l’I.V.A. sarà trattenuta dal Settore Programmazione e Gestione Risorse e riversata a
all’erario secondo le modalità indicate nel D.M. 23/01/2015;
Vista la Delibera n. 119 del 18/06/2021 recante: “Attribuzione macrostruttura di cui alla Deliberazione
n. 81 del 07/05/2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione organico”; Visto l’art. 107
del D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”; Visto l’art.184 del D.Lgs
n.267/2000 recante: “liquidazione di spesa”;
Visto il Decreto del Sindaco n. 33 del 21/06/2021, con il quale viene conferito, fino al 29/12/2023, alla
Dott.ssa Maria Dettori l’incarico Dirigenziale relativo al Settore 6 denominato “Servizi alla Persona”;
Visti:
- il vigente Statuto Comunale;

-

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;
Vista 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.)";
Vista 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 loro
ss.mm.ii.)”
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
1. Di liquidare la somma di € 150,00 a favore della Ditta Mousiké s.n.c. “Editoria elettronica e
multimediale di gestione e organizzazione eventi” con sede a Nuoro in Corso Garibaldi, 187
C.F. P. IVA 01295800914, relativa al servizio tecnico per manifestazione “Interventi” presso
l’Auditorium G. Lilliu – ISRE del 17/05/2022, mediante accreditamento su conto corrente
bancario indicato in fattura, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010;
2. Di liquidare all’Erario la somma di € 33,00, a titolo di I.V.A. tramite modello “F24 Enti
Pubblici” approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno
2013;
3. Di imputare la spesa complessiva di € 183,00 al Capitolo spesa n. 10100128 Recante: “Sociale
– Interventi per l’attuazione di politiche giovanili –vincolo E/20100128”, Impegno n.
2021/1929 sub 2 del Bilancio anno 2022, RR.PP. 2021;
4. Di trasmettere il presente atto al Settore Gestione Risorse per gli adempimenti di competenza;
5. 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. 82/2005 recante il “Codice
dell’amministrazione digitale”;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs.
n. 104/2010;
7. Di dare atto che 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 e sono state rispettate le relative garanzie;

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.)

