COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione n. 1023

del 05/04/2022

OGGETTO: Affidamento del servizio “Centro per la famiglia” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. – Nomina supporto al direttore dell’esecuzione del contratto

IL DIRIGENTE
Richiamate
-

la Determinazione Dirigenziale n. 2935 del 15.10.2021, recante “Affidamento del servizio Centro
per la famiglia ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. - CIG: 892008924F
CUP H69J21008570002 - Indizione e approvazione atti di gara”;

-

la Determinazione Dirigenziale n. 3255 del 05.11.2021, recante “Nomina della Commissione
giudicatrice incaricata di esaminare e valutare le offerte pervenute in riferimento all’affidamento
del servizio Centro per la famiglia ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.”;

-

la Determinazione Dirigenziale n. 3737 del 10.12.2021 recante “Affidamento del servizio Centro per
la famiglia ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. CIG: 892008924F CUP:
H69J21008570002 – Approvazione verbali di gara e graduatoria finale - Aggiudicazione”;

-

la Determinazione Dirigenziale n. 3951 del 20.12.2021 recante “Affidamento del servizio Centro per
la famiglia ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. CIG: 892008924F CUP:
H69J21008570002 – Dichiarazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione a favore di Consorzio
Territoriale Network Etico Italia Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus”;

-

la Determinazione Dirigenziale n. 3973 del 21.12.2021 recante “Affidamento del servizio Centro per
la famiglia ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Autorizzazione
all’esecuzione anticipata del servizio”;
- la Determinazione dirigenziale n. 4147 del 29/12/2021 con la quale si è proceduto all’affidamento
diretto all’operatore economico Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società cooperativa
Sociale Consortile Onlus delle attività di potenziamento del servizio di Centro per la famiglia dal
30/12/2021 al 31/12/2022;
- la Determinazione dirigenziale n. 4094 del 28/12/2021 con la quale è stato nominato Direttore
dell’esecuzione del contratto “Centro per la Famiglia” la Dr.ssa Maria Teresa Cesaraccio, Istruttore
Direttivo Assistente Sociale, in servizio presso il Settore_6 Politiche Sociali di questo Comune;
Vista la Determinazione n. 694 del 10.03.2022 con la quale si è provveduto alla sostituzione del
Direttore dell’Esecuzione Dr.ssa Maria Teresa Cesaraccio con la Dr.ssa Maria Giovanna Devias,
Istruttore Direttivo Assistente Sociale del Comune di Nuoro;
Dato atto che in considerazione della complessità del servizio in oggetto, il DEC possa avvalersi nelle
sue funzioni di una figura di supporto;
Ravvisata la necessità di dover procedere pertanto alla nomina della figura di supporto al direttore
dell’esecuzione del contratto per il servizio “Centro per la famiglia”, individuato tra il personale
dipendente in servizio presso questa amministrazione, in possesso di adeguata professionalità e
competenza;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, necessario provvedere alla nomina della figura di supporto al
Direttore dell’esecuzione del contratto per la gestione del servizio di cui all’oggetto nella persona della
Dr.ssa Maria Paola Nieddu Istruttore Socio Educativo del Comune di Nuoro che dispone della
qualificazione professionale e dell’esperienza attestata nelle singole attività tecniche necessarie per
l’assegnazione e l’espletamento dell’incarico;
Visti gli artt. 26 e 27, del D.Lgs.n.33/2013, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Accertato, unitamente al Responsabile del Procedimento, 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;
Ribadito che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, 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;
Ravvisata l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
Visti
-

l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;

-

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 al 29.12.2023;

-

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;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla
configurazione della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di
indirizzi organizzativi e per la gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in
ordine alla Funzione Entrata e alla primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa
ai procedimenti finalizzati alla riscossione e all’incremento delle entrate comunali;

-

la Deliberazione di Giunta n.119 del 18.06.2021 avente ad oggetto “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 macrostruttura del
Comune di Nuoro;

-

la Determinazione Dirigenziale n. 2154 del 28.07.2021 avente ad oggetto “Definizione e
approvazione Microstruttura organizzativa del Settore 6 Servizi alla persona”;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 30.03.2021, con cui è stato approvato il piano
triennale della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
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 con la quale è stato approvato il
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”;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 17.10.2019, il Piano triennale delle
Performance 2019-2021 ed il Piano Esecutivo di Gestione 2019;

-

il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

-

il Decreto legislativo n. 126 del 10.08.2014 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23.06.2011, n. 118;

-

il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021 recante “Differimento al 31 marzo
2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali”;

-

l'art. 163, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;
DETERMINA

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di nominare, quale figura di supporto al direttore dell’esecuzione del servizio “Centro per la
famiglia” la dipendente a tempo indeterminato, Dr.ssa Maria Paola Nieddu, con qualifica di
Istruttore Socio Educativo, in servizio presso questa amministrazione e in possesso di tutti i
requisiti e le competenze necessarie a svolgere l’incarico
3. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L.
n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 il presente provvedimento, non sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario
6. di notificare copia del presente provvedimento alla dipendente incaricata Dr.ssa Maria Paola
Nieddu
7. di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza all’ufficio controlli, al
Sindaco, al Segretario Generale per conoscenza e per quanto di competenza
8. di disporre la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line, dei dati relativi, nella
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune, ai sensi del D.Lgs. 14
marzo, 2013, n. 33 ed ogni altra piattaforma obbligatoria per legge
9. 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”

-

il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010

-

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.)

