COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 1
Determinazione n. 2336

del 18/07/2022

OGGETTO: Richiesta parere C.O.N.I. su progetto di Riqualificazione spogliatoi e pertinenze
impianti sportivi in località la Solitudine - Nuoro – liquidazione MAV - C.U.P. H69J21013870002 CIG: ZCF37081AC
CIG: ZCF37081AC

CUP: H69J21013870002
IL DIRIGENTE

VISTI
-

L’articolo 183 e 184 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

-

L’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 in tema di funzioni e responsabilità dirigenziali;

-

Il Decreto Sindacale n.31 del 21/06/2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico
di Dirigente del Settore 4 “Infrastrutture e Servizi Manutentivi”;

-

La Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000"

-

La Delibera del Consiglio Comunale n.50 del 29.11.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio
Consolidato per l’esercizio 2020 (ai sensi dell’art. 11 bis, D.lgs. n. 118/2011);

-

La Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 11.05.2022 di approvazione del Documento Unico
di Programmazione (DUP) - Periodo 2022 – 2024 (art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.);

-

La Delibera del Consiglio Comunale n.20 del 11.05.2022 di approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011 e loro
ss.mm.ii.);

PREMESSO CHE
•

la Legge Regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 4, comma 2. Allegato 3, Tabella C ha disposto
investimenti per un totale di euro 21.585.500.

•

In particolare, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/41 del 10.12.2021 è stato disposto a
favore del Comune di Nuoro un contributo di € 100.000,00 per i Lavori di riqualificazione dei
fabbricati destinati a spogliatoi e completamento delle opere pertinenziali dell'impianto sportivo
"La Solitudine";

•

Con la nota prot. n. 28665 del 14.12.2021 il Servizio Sport, Spettacolo e Cinema della RAS ha
comunicato all’amministrazione comunale di essere destinataria di un contributo ai sensi della L.R.
17 del 22.11.2021 e ha richiesto, in ottemperanza a quanto indicato nella sopraccitata
Deliberazione, la documentazione propedeutica alla stipulazione della Convenzione.

•

Il Comune ha presentato il 15.12.2021, la dichiarazione di accettazione del contributo, le
dichiarazioni ai sensi del D.P.R 445/2000 richieste, la scheda tecnica dell’intervento e il cronoprogramma dei lavori dell’intervento;

•

Con Determinazione del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema della RAS n. 2180 Prot.
n.29659 del 21.12.2021 è stato approvato lo schema della convenzione;

•

Con convenzione n. 0000463 Protocollo n. 0030611 del 28/12/2021 tra l’Assessorato della
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Spettacolo, Sport e Informazione della Regione Autonoma
della Sardegna e il Comune di Nuoro e l’allegata scheda tecnica dell’intervento veniva definito il
finanziamento;

VISTE :
-

la Determinazione n. 510 del 24/02/2022 con la quale si accertavano le somme necessarie per la
esecuzione dell’opera;

-

la d.d. n. 1686 del 30.05.2022 – con la quale veniva affidato l’incarico di progettazione
preliminare – definitiva ed esecutiva dei lavori e dl;

VISTO il progetto definitivo – esecutivo delle opere, consegnato dal professionista incaricato, Ing.
Paolo Manconi;

CONSIDERATO CHE :
-

il progetto dovrà ottenere il parere favorevole da parte del Presidente del Comitato Regionale
del CONI attraverso apposita procedura informatica;

-

per l’ottenimento del parere è necessario corrispondere un importo di € 150,00 a titolo di diritto
amministrativo per ogni progetto da valutare;

-

con d.d. n. 2217 del 07.07.2022 venivano impegnate le somme per il pagamento di quanto sopra

DATO atto che il pagamento della contribuzione deve essere eseguito entro il termine di scadenza del
bollettino MAV (pagamento Mediante Avviso).
VISTO il seguente MAV (Pagamento Mediante Avviso) Codice 01005026052253860 emesso dal
CONI - Comitato Regionale SARDEGNA - Via Fais, 5 – 090128 – Cagliari quale corrispettivo
Diritti amministrativi per rilascio pareri in linea tecnico – sportiva -

NU-2022-0003

"RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO DESTINATO A SPOGLIATOIO CAMPO A
IMPIANTO SPORTIVO" CAMPO CALCIO SOLITUDINE - Nuoro (NU), il cui importo
ammonta ad € 150,00;
VERIFICATO che le somme necessarie per il pagamento del MAV , impegnate con d.d. 2217 del
07.07.2022 - Richiesta parere C.O.N.I. su progetti di riqualificazione di alcune strutture sportive
– sono allocate al capitolo 20504071 impegno 2022.1142;
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;
VISTI
-

il DLgs del 30.03.2001 n. 165, Testo Unico sul nuovo ordinamento del lavoro alle dipendenze
degli EE.LL.;

-

il Decreto Legislativo del 23.06.2011 n. 118, disposizioni in materia di armonizzazione
contabile;

-

il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

-

la Delibera della 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;

DATO ATTO che la normativa vigente non prevede in questa fattispecie l’obbligo di acquisizione del
DURC;

ACQUISITI il C.U.P. H69J21013870002 e lo smartCIG: ZCF37081AC
RITENUTO di dover procedere a liquidare il suddetto MAV emesso dal C.O.N.I.;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati:
-

di liquidare per le motivazioni espresse in narrativa, il MAV (Pagamento Mediante Avviso)
Codice 01005026052253860 emesso dal CONI - Comitato Regionale SARDEGNA - Via Fais,
5 – 090128 – Cagliari quale corrispettivo Diritti amministrativi per rilascio pareri in linea
tecnico – sportiva -

NU-2022-0003 "RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO

DESTINATO A SPOGLIATOIO CAMPO A IMPIANTO SPORTIVO" CAMPO CALCIO
SOLITUDINE - Nuoro (NU), il cui importo ammonta ad € 150,00;
-

di dare atto che le somme da utilizzarsi per tale pagamento, impegnate con d.d. 2217 del
07.07.2022 sono allocate al capitolo 20504071 impegno 2022.1142;

-

di dare atto che:
-

la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

-

la presente spesa è urgente e non rinviabile poiché connessa a una obbligazione contrattuale
correttamente assunta e il ritardo nel pagamento potrebbe determinare un danno certo e grave
all’Ente.

-

si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D. Lgs.
33/2013 (Decreto Trasparenza) recante: Obblighi di pubblicazione concernenti i
provvedimenti amministrativi ed all’art 1, comma 32 della L. 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

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

