COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 1
Determinazione n. 83

del 24/01/2022

OGGETTO: PROTEZIONE CIVILE. L. R. N. 30 DEL 15.12.2020. ID 20200114 - “Sistemazione
Strada Comunale Lollove”. Approvazione cronoprogramma procedurale/finanziario di spesa e nomina
del Responsabile del Procedimento Art. 31 D.Lgs. n. 50/2016. Identificativo: ID 20200114 - C.U.P. –
H67H21008890002

IL DIRIGENTE
Visti:
- l’articolo 183 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l’articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000 in tema di funzioni e responsabilità dirigenziali;
- il Decreto del Sindaco n. 31 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco confermava all’ing. Tiziana
Mossone l’incarico di Dirigente del Settore 4, Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021: Documento Unico di Programmazione
(DUP) Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000): Discussione e conseguente
deliberazione;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021: Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- il termine di rinvio al 31 marzo 2022 dell'approvazione dei rispettivi bilanci per gli Enti Locali;
- l'art.163 comma 3° del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. in tema di esercizio provvisorio;

Premesso:
che a seguito degli eventi alluvionali del 27-29 novembre 2020, con Delibera G. R. n. 60/1 del
28.11.2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale ;
Che con Delibera G.R. n. 20/38 01.06.2021 il Comune di Nuoro è stato inserito nella lista dei comuni
per i quali sono state assegnate delle risorse finanziarie necessarie all’esecuzione di interventi sul
patrimonio pubblico in seguito agli eventi alluvionali e è risultato quindi assegnatario di un contributo
iniziale di € 250.000 e successivamente di un ulteriore contributo di € 100.000,00;
Che ai sensi dell’Art. 12, comma 3 della L.R. n. 30 del 15.12.2020, con Delibera G. R. n. 67/18 del
31.12.2021, sono stati definiti i criteri e modalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate;
Che, con nota Prot. n. 11826 del 25.06.201, la Direzione Generale della Protezione Civile della
Regione Sardegna ha richiesto la determina di approvazione dei cronoprogrammi procedurali e
finanziari di spesa relativi agli interventi sul patrimonio pubblico in precedenza individuati, nonché la
determina di nomina del Responsabile del Procedimento Art. 5 L. n. 241/90;
Che il Comune di Nuoro ha già adempiuto a quanto sopra per il primo finanziamento di € 250.000;
Considerato che è quindi necessario predisporre gli atti richiesti anche per il secondo finanziamento
di € 100.000, al fine di consentire al Coordinatore per l’emergenza, delegato dal Presidente della
Regione con Ordinanza n. 1/2021, la predisposizione di un dettagliato piano interventi;
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;
Richiamato l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in tema di
articolazione organizzativa;
Vista la normativa vigente e in particolare: il D.lgs. del 18/08/2000 n. 267, Testo Unico sul nuovo
ordinamento degli EE.LL.; il D.lgs. del 30/03/2001 n. 165, T.U. sul nuovo ordinamento del lavoro alle
dipendenze degli EE.LL.; il D.lgs. del 23/06/2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione
contabile ed il D.Lgs. n.126 del 10/08/2014, Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 118/2011;
Visti i seguenti Atti: la Delibera del C.C. N. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto
Comunale; la Delibera del C.C. N. 14 del 31/03/2017 con la quale si approva il Regolamento di
Contabilità; la Delibera del C.C. N. 26 del 15/07/2019 con la quale si approva il Regolamento sui
controlli interni;
Sottolineato che la presente iniziativa è correlata a precisi obiettivi strategici inclusi nel vigente DUP
nonché nel vigente Piano della Performance;

Accertato che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.
Lgs. 267/2000;
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 ed alla normativa anticorruzione e che non sussistono, conseguentemente, in capo allo
stesso dirigente, situazioni di conflitto di interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento
ed in ordine alla soprastante istruttoria;
Visto il Codice dei Contratti pubblici approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii;
Riconosciuta la necessità di richiedere l’esecuzione in via prioritaria ed urgente della presente
determinazione in quanto l’impegno e la successiva liquidazione sono riferiti ad attività
improcrastinabili ed urgenti;
DETERMINA
- di procedere, per le motivazioni sopra indicate, all’approvazione del cronoprogramma
procedurale/finanziario di spesa relativo all’intervento: Sistemazione strada comunale Lollove – ID
20200114 – Importo finanziato € 100.000,00;
- di conferire per il suddetto intervento l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento al Geom.
Marco Buffa dipendente del Comune di Nuoro - Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi in
possesso dei requisiti professionali e di esperienza necessari all'espletamento dell'incarico;
- di dare mandato affinché la presente sia pubblicata sull'Albo Pretorio online e sull'apposita sezione
dell'Amministrazione Trasparente del Comune.

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

