COPIA

COMUNE DI NUORO
SEGRETARIO GENERALE
Programmazione e pianificazione strategica
Determinazione n. 1279

del 22/04/2022

OGGETTO: Accertamento in entrata e prenotazione somme vincolate di spesa. Convenzione
specifica di funzionamento Europe Direct Nuoro 2022.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 24.9.20207 relativa a: invito a
presentare proposte Ed-It-2020 - Selezione di partner per lo svolgimento di attività in qualità di
Centri Europe Direct (2021-2025) in Italia. Approvazione atto di indirizzo per la presentazione
della candidatura del Comune di Nuoro;
CONSIDERATO che con mail ufficiale del 15 aprile 2021 la Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea ha comunicato l'approvazione della candidatura Europe Direct del Comune
di Nuoro e la concessione di una sovvenzione annuale per il triennio 2021-2025 e la proposta di
stipula delle convenzioni quadro e annuale di funzionamento;
VISTA la convenzione specifica di funzionamento n. 44/2022 che prevede che venga assegnato al
singol Centro Europeo d’Informazione, una sovvenzione annua di €. 38.000,00, onnicomprensiva
da liquidare al Comune di Nuoro con la modalità del prefinanziamento del 70% (anticipazione) e
del saldo del 30% a rendicontazione delle attività realizzate;
RICHIAMATO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in
tema di articolazione organizzativa e riconosciuta la propria competenza ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, statutarie e regolamentari e, per l'effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di
procedere per le finalità in oggetto;
RITENUTO pertanto opportuno provvedere ad assumere il conseguente accertamento di entrata
come segue: accertamento in entrata di €. 38.000, a valere sul capitolo 20100097 - PROGR CENTRO DI INFORMAZIONE RETE EUROPE DIRECT PERIODO 2021-2025. SOVVENZIONE COMM. EUROPEA S/1011325, Titolo 2, tipologia 0105, categoria 01 (bilancio

2019);
RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta
in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse;
VISTI:
-l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il Decreto di nomina dirigenziale n. 37 del 21.6.2021 con il quale il Sindaco ha integrato il
Decreto n. 23 del 7 maggio 2021 di conferimento funzioni e incarichi al Segretario Generale
dell’Ente, Dott. Francesco Rosario Arena;
-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. 21 del 12.04.2021 avente per oggetto: Documento
Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000).
Discussione e conseguente deliberazione;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 avente per oggetto: Approvazione
del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011) Consolidato dell'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 11-bis, d.lgs. n. 118/2011;
-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 12.4.2021 avente per oggetto: approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs
118/2011);
-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 9.7.2021 avente per oggetto: adozione del Piano
Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2021/2023 – ann.tà 2021;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 7.10.2021 avente per oggetto: “Approvazione
del Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs
267/2000;
VISTI altresì:
- l’art.179 del D.Lgs. 267/2000 relativo all'accertamento;
- l'art. 183 del D.Lgs 267/2000 relativo all'impegno di spesa;
VISTO il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTO il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 309
del 30 dicembre 2021), coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 (in questo
stesso Supplemento ordinario), recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.».
(22A01375) (GU Serie Generale n.49 del 28-02-2022 - Suppl. Ordinario n. 8) con il quale è stata
disposta la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
riferito al triennio 2022-2024 e l’autorizzazione all’esercizio provvisorio per la predetta data;
RIBADITO che:
-la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, di cui responsabile
procedimentale Istr. Dir. Salvatore Boeddu, è assunta in assenza di qualsivoglia conflitto di
interesse 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;
-il programma dei pagamenti rispetta quanto stabilito all’art. 183, comma 8, del T.U.E.L.;
CONSIDERATO che trattasi di accertamento necessario per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo del servizio esistente e quindi non frazionabile in dodicesimi;
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
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati:
DI ACCERTARE ai sensi dell’articolo 179 del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. la somma di €. 38.000,00
come segue:
Codice/Importo Descrizione
Esercizio
Finanziario
Titolo

2022
II

Trasferimenti correnti

Tipologia

0105

Tipologia 105: Trasferimenti correnti
dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Categoria
Macroaggregato

01

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Capitolo
Siope
Pdc Finanziario

20100097

Competenza
Debitore
Accertamento

2021
327333
2021/

Importo
Scadenza

€ 38.000,00
31.12.2022

PROGR - RETE EUROPE DIRECT
PERIODO 2021/2025.
SOVVENZIONE COMM. EUROPEA

E.2.01.05.01.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
COMMISSIONE EUROPEA
Come da documentazione in atti
Sovvenzione Commissione Europea per
convenzione EDIC NUORO 1/5-31/12/2021

DI DARE ATTO che, trattandosi di entrata a destinazione vincolata, la correlata spesa verrà
sostenuta interamente nel corrente esercizio finanziario 2022 e che a tal fine si prenota, con il
presente provvedimento, il relativo impegno di spesa di pari importo sul capitolo 1011325 bilancio
di competenza;
DI ATTESTARE che l'accertamento di cui ai prospetti che precedono sono stati regolarmente
sottoscritti dal Responsabile del Servizio Bilancio e dal Dirigente Settore (Segretario Generale) –
Servizio Programmazione e Europe Direct Nuoro;
DI ATTESTARE la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti
dell’147-bis del D.Lgs n. 267/2000;
DI DARE ATTO che in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento si
provvederà alla verifica dell’accertamento in oggetto;
DI DARE ATTO infine che, questo atto sarà pubblicato nell’albo pretorio on line dell’Ente e che si
farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del d.lgs. n.
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
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(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
2.01.05.01.999

Capitolo
20100097

Esercizio
2022

Numero
N. 0

Importo
Accertamento
€ 38.000,00

Descrizione dei Debitori
COMMISSIONE EUROPEA
Descrizione Accertamenti Assunti
[DescrizioneAccertamento

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 22/04/2022

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

