COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Politiche sociali
Determinazione n. 2132

del 30/06/2022

OGGETTO: Impegno di spesa progetto Cinefuori - Cinepride - a favore delle Ditte CRISERVICE di
Porcu Cristian - Ditta SIAE di Fois Giuseppe- Nuoro.

IL DIRIGENTE

Premesso che con Deliberazione di G.C. del 17.06.2022 si procederà all’ approvazione della Rassegna
Cinematografica all’aperto dedicata ai giovani e intergenerazionale, denominata “CINEFUORI”
“CINEPRIDE” – Film di informazione e formazione, ideato degli Operatori di Strada del Settore Servizi
alla Persona, nell’ambito dell’attività di aggregazione sociale,
Che quest’ anno è dedicata ai diritti sul tema dell’omosessualità;
Che l’Amministrazione Comunale di Nuoro da sempre in prima linea contro ogni forma di
discriminazione con progetti mirati, quest’anno nello specifico creerà come partner del MOS
(Movimento Omosessuale Sardo di Sassari) uno sportello apposito a supporto delle persone LGBTQ+
vittime di discriminazione.

Tenuto conto che l’idea nasce dagli operatori di Strada del Comune di Nuoro che con diversi giovani,
per anni e in modo volontario, hanno operato coadiuvando il lavoro svolto dai nostri operatori. Idea
che recepisce le esigenze e le istanze di vasto numero di loro “pari” con i quali sono venuti in contatto
nell’arco di questi ultimi anni;
Considerato che le tematiche sono quelle che caratterizzano i percorsi di crescita delle nuove
generazioni. Percorsi naturalmente esistenziali di cui non sempre, i giovani, riescono a dare un nome,
una connotazione razionale. Tra le tante istanze emerse, non si può tener conto di alcune, che più di
altre, stanno animando (con conseguenti dibattiti a volte anche aspri) i tempi che stiamo vivendo. Ci si
riferisce soprattutto ai problemi legati all’uso e consumo di sostanze stupefacenti e alcoliche in età
sempre più bassa; alle dinamiche familiari conflittuali; ai fenomeni legali alla sessualità, al bullismo e
bullismo omofobico, alle domande e curiosità sull’omossessaulità e identità di genere. Temi peraltro
affrontati (da oltre 15 anni) nelle scuole da parte del Servizio di Operatività di Strada del Comune di
Nuoro;
Rilevato che l’idea di una rassegna cinematografica dedicata, pare essere il veicolo di comunicazione
immediato e diretto così come diretto è il linguaggio utilizzato dai giovani;
Che la rassegna itinerante denominata “CINEFUORI- CINEPRIDE” dal 20 giugno al 29 giugno 2022,
vedrà la proiezione di n. 4 film (VITE CANCELLATE –UNA GIORNATA PARTICOLARE-NON SO PERCHÉ TI
ODIO–I TONI DELL’AMORE) presso: Centro di aggregazione giovanile di Villa Melis via Deffenu n° 96;
Che la suddetta sede è finalizzate all’aggregazione e alla partecipazione sociale, alla crescita personale,
allo svolgimento di attività ricreative, culturali, formative, realizzate in base ai bisogni rilevati sul
territorio in cui operano, alle singole risorse;
Che la programmazione delle attività viene progettata e differenziata dagli animatori/educatori
comunali del Servizio di Operatività di strada (a seconda delle attività) per le diverse fasce di età, sulla
base delle esigenze dell’utenza ed articolata come segue:


Attività strutturale/laboratori: Sono spazi di protagonismo nei quali i ragazzi sperimentano ed
acquisiscono competenze, coltivano passioni in ambiti ricreativi: i laboratori possono essere:
creativi/espressivi (creta, tessitura, pittura, musicale, teatrale, ludica, ecc….);



Spazi di libera aggregazione: aspetto particolarmente importante del lavoro con i ragazzi dove
centrale è la relazione tra operatore, utente e spazio. Le sedi citate sono intese come luoghi
dove gli operatori possono osservare i gruppi e i singoli, dove intercettare i bisogni e accogliere
le richieste per fare e progettare;

Considerato che la manifestazione in oggetto, comporta la proiezione di film tutelati dal diritto
d’autore, dunque sottoposta all’assolvimento di oneri da corrispondere alla SIAE, obbligatori per legge,
ai sensi dell’art. 180 della Legge 633/1941 (Legge sul diritto d’autore);
Considerato che con Determinazione Dirigenziale n° 3755 del 13.12.2021 si è proceduto ad assumere
l’impegno n° 1929 del Bilancio 2021 Capitolo 10100128 di € 53.648,10;
Rilevato che gli operatori comunali, relativamente alle esigenze organizzative summenzionate, hanno
provveduto a richiedere preventivi di spesa alle ditte specializzate nel noleggio impianti audio - video,
al fine di poter disporre di attrezzature idonee per le finalità richiamate nel progetto e alla SIAE
“Società Italiana degli Autori ed Editori” – Mandataria di Nuoro, per abbonamento film;
Atteso che é pervenuta una sola offerta detta ditta Criservice di Nuoro;
Visto il preventivo allegato alla presente:


“CRISERVICE” noleggio impianti, con sede a Nuoro in Via Soddu n. 11 P. IVA 01296160912
– C.F. PRCCST72L31G147H, relativo al noleggio impianti audio-video per n. 4 giornate per
rassegna “Cinefuori- Cinepride”, per un importo complessivo di € 2.745,00 (IVA al 22%
inclusa);

Visto il preventivo, allegato alla presente, presentato da SIAE “Società Italiana degli Autori ed Editori”
– Mandataria di Nuoro, con Sede a Nuoro in Via Gramsci n. 75 – C.F. 01336610587 P.IVA
00987061009, relativo all’abbonamento per n. 4 film per rassegna “Cinefuori- Cinepride”, per un
importo complessivo di € 110,64 (comprensivo di diritti di segreteria e IVA di legge);
Rilevato pertanto che i costi per la realizzazione dell'intera manifestazione, ovvero il noleggio
impianti audio e video (Ditta Criservice per € € 2.745,00 compreso IVA) e abbonamento Film
(SIAE € 110,64 compreso IVA) per un totale di € 2855.64, trovano adeguata copertura al
Capitolo spesa n. 10100128 “Interventi per l’attivazione di politiche giovanili” del Bilancio
anno 2022;
Che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per l’affidamento e la
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e
nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
Che al fine di garantire la prosecuzione (anche nel periodo estivo) delle attività promosse dal servizio
operatività di strada del Comune di Nuoro, con la realizzazione di giornate “Cinefuori” a favore dei
giovani della città, si rende necessario provvedere al suo affidamento a “CRISERVICE” PER IL noleggio
impianti audio -video, con sede a Nuoro in Via Soddu n. 11 P. IVA 01296160912 – C.F.
PRCCST72L31G147H e all’assolvimento dei diritti d’autore pervisti per legge, alla SIAE “Società Italiana

degli Autori ed Editori” – Mandataria di Nuoro, con Sede a Nuoro in Via Gramsci n. 75 – C.F.
01336610587 P.IVA 00987061009, per l’abbonamento per n. 4 film per rassegna in oggetto,
individuate quali ditte specializzate nel settore, offrendo le più ampie garanzie di serietà e correttezza;
Acquisiti i Documenti Unici di Regolarità Contributiva, Prot. INPS 31531555 (CRISERVICE) e Prot. INPS
32980276 (SIAE) - che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale, nonché la
comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 s.m.i. (agli atti d’Ufficio); Considerato che per motivi
urgenti la rassegna sarà avviata il 20 giugno, si procede ad adottare il sub -impegno di spesa, nel
capitolo n°10100128 del Bilancio 2022, residui relativi a fondi del 2021, in attesa della Deliberazione di
Giunta Comunale del progetto CINEFUORI- CINEPRIDE, atteso che l’assessore per mail ha chiesto di
portare avanti le procedure utili per attivare la rassegna;
Ritenuto pertanto, necessario sub-impegnare la somma di € 2.855,64 (per € 2.745,00 CRISERVICE e
per € 110,64 SIAE) al Capitolo 10100128, recante:” Interventi per l’attivazione di politiche giovanili”,
Impegno 2021/__ e sub impegno 2022 del Bilancio di competenza, per noleggio impianti audio –video
e abbonamento n. 4 film, per la realizzazione del progetto “Cinefuori”- Cinepride;
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 della 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:
1. il vigente Statuto Comunale;
2. 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;
3. 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;
4. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;

5. 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.)”;
6. La Delibera del Consiglio Comunale n.20 del 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.);
7. L’art. 183 del D.Lgs 267/2000 recante “Impegno della spesa”;
Vista la L. R. 23 dicembre 2005, n. 23, recante “Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998.
Riordino delle funzioni socio-assistenziali.”;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
Di dare atto che nel periodo Giugno 2022 prenderà avvio la rassegna cinematografica all’aperto
dedicata ai giovani, denominata “CINEFUORI – CINEPRIDE “ Film di informazione e formazione,
nell’ambito dell’attività di aggregazione sociale, ideato degli Operatori di Strada del Settore Servizi alla
Persona;
Di sub- impegnare la somma complessiva di € 2.855,64 necessaria per garantire la realizzazione della
rassegna cinematografica “Cinefuori- Cinepride” proiezione di n.4 film di formazione e legalità a favore
dei giovani della città, da proiettare presso diversi spazi di aggregazione della città di Nuoro, secondo
la seguente tabella:
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TOTALE

€ 2.855,64

Di trasmettere il presente atto al Settore Gestione delle Risorse- servizio autonomo programmazione
e pianificazione strategica per gli adempimenti di competenza;
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”;
Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n.
104/2010;
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.)

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

Missione

1.10.99.99.999

12.05

Impegno
Provv.
0

Impegno
Defintivo
N. 1929

Capitolo
10100128

Importo
€ 0,00

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 5

Importo SubImpegno
€ 110,64

Descrizione Creditore
S.I.A.E.
Descrizione Impegni Assunti
Piani Locali Unitari dei Servizi alla Persona - PLUS. Impegno di spesa a favore del Comune Nuoro per
l'attuazione di politiche giovanili - DGR 64/33 del 18.12.2020 - DGR 23/27 del 22.06.2021.

Titolo

Missione

1.10.99.99.999

Impegno
Provv.
0

12.05

Impegno
Defintivo
N. 1929

Importo
€ 0,00

Capitolo
10100128

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 4

Importo SubImpegno
€ 2.745,00

Descrizione Creditore
PORCU CRISTIAN
Descrizione Impegni Assunti
Piani Locali Unitari dei Servizi alla Persona - PLUS. Impegno di spesa a favore del Comune Nuoro per
l'attuazione di politiche giovanili - DGR 64/33 del 18.12.2020 - DGR 23/27 del 22.06.2021.

Note del Funzionario SERRA MARTA:

Lì 29/06/2022

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

