COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
PLUS Gestione associata tra Comuni del Distretto di Nuoro
Determinazione n. 1501

del 13/05/2022

OGGETTO: Avviso 1/2019 PON PaIS a valere sul PON Inclusione (FSE 2014-2020), (CCI n.
20l4ITO5SFOP001) - Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. CLP IT039-AV01-2020-SAR14001 – Numero Convenzione di Sovvenzione AV1-479 – CUP H61H22000040006. Accertamento in
entrata quota destinata al Comune di Nuoro, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Plus di Nuoro.
CUP: H61H22000040006
IL DIRIGENTE
Premesso che:
-

con Decreto del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale n.332
del 27 settembre 2019 è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2019 PaIS, rivolto agli Ambiti
territoriali, con una dotazione finanziaria complessiva di 250 milioni di euro a valere sul PON
Inclusione (FSE 2014-2020);

-

l'Avviso sostiene gli interventi di inclusione attiva e di contrasto alla povertà e all'esclusione
sociale previsti nei Patti per l'Inclusione Sociale (PaIS) sottoscritti dai beneficiari del Reddito di
cittadinanza e da altre persone in condizioni di povertà estrema;

Dato atto che:
-

il Comune di Nuoro, in qualità di Ente Capofila, ha presentato la proposta progettuale redatta in
base alla Scheda Intervento allegata al citato Avviso (Allegato 6 – Modello Scheda Intervento) per
l’Ambito PLUS di Nuoro a valere sull'Avviso n. 1/2019 PaIS;

-

con Decreto Direttoriale n. 69 del 26.02.2021 allegato al presente atto, è stato approvato l’elenco
delle proposte ammissibili a finanziamento;

-

la summenzionata proposta progettuale è stata presentata sottoscrivendo la Convenzione di
Sovvenzione n. AV1-479;

-

in data 02 agosto 2021 è stata approvata la Convenzione tra il Comune di Nuoro e il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali relativa al finanziamento per la realizzazione del progetto
approvato a valere sull’Avviso 1/2019;

Acquisito il CUP H61H22000040006;
Acquisito il Codice Locale di Progetto (CLP) IT039-AV01-2020-SAR14-001;
Ritenuto opportuno accertare la somma assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al
Comune di Nuoro di € 94.070,00 a valere sul capitolo di entrata n. 20100112 recante “FINAN.
MINISTERO PER PON INCLUSIONE AVVISO 1 RIF S/1031103” del redigendo bilancio 2022;
Dato atto che con successivi atti si provvederà ad impegnare le somme in oggetto a valere sul capitolo
di spesa n. 1031103 recante “FINAN. MINISTERO PON INCLUSIONE AVVISO 1/2019 RIF
E/20100112”;
Visti:
 l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
 l'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Accertamento";
 l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Impegno di spesa";
 l’art.184 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Liquidazione della spesa”;
 l’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;
 il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D.Lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii.;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08.10.2015 con la quale, da ultimo, si
modifica lo Statuto Comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
125/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, 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 nuovo
Regolamento di Contabilità adeguato ai principi della armonizzazione contabile di cui ai D. Lgs
nn.118/2011 e 126/2014 e loro ss.mm.ii.;

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
 la Circolare n. 19 del 02 marzo 2022, con la quale il Ministero dell’Interno comunica che l’art.
3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2022, n. 228, convertito con
modificazione con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, ha previsto il differimento al
31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio
2022-2024 da parte degli enti locali. Pertanto, per i predetti enti è autorizzato l’esercizio
provvisorio fino alla medesima data del 31 maggio 2022;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021, relativa alla discussione e
conseguente deliberazione sul 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, relativa all'approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n.
118/2011);
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 07.10.2021 recante “Approvazione del
Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art.227 del D.Lgs
267/2000”;
 il Decreto del Sindaco n. 33 del 21/06/2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico di Dirigente del Settore Settore_6 “Servizi Alla Persona” fino alla data del
29/12/2023;
Ravvista l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;

Tutto ciò premesso e considerato
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 del
d. lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1. di accertare ai sensi dell’articolo 179 del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. la somma di € 94.070,00
al capitolo d’entrata n.

entrata n. 20100112 recante “FINAN. MINISTERO PER PON

INCLUSIONE AVVISO 1 RIF S/1031103” del redigendo bilancio 2022;
2. dare atto che con successivi atti si provvederà ad assumere il relativo impegno di spesa;

3. attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti
dell’147-bis del D.lgs. n. 267/2000;
4. dare atto infine che, questo atto sarà pubblicato nell’albo pretorio on line dell’Ente e che si
farà luogo agli adempimenti afferenti agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del d.lgs.
33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012 qualora applicabili.

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.)

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
2.01.01.01.001

Capitolo
20100112

Esercizio
2022

Numero
N. 1050

Importo
Accertamento
€ 94.070,00

Descrizione dei Debitori
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Descrizione Accertamenti Assunti
[DescrizioneAccertamento

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 12/05/2022

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

