COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 1098

del 12/04/2022

OGGETTO: Discarica comunale rifiuti inerti Loc. Su Berrinau. Determina di accertamento proventi
derivanti dai conferimenti del mese di Marzo 2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli atti con i quali è stato affidato il servizio di gestione della discarica comunale per rifiuti inerti
senza preventiva caratterizzazione alla Ditta Cuguttu Domenico SRL, C.F: 02319340903 con sede legale
a Benetutti in via Cagliari n°8 e, in particolare il Contratto Rep. 6880/2018;
PRESO ATTO del documento tenuto agli atti denominato “Discarica-registri” del 30.03.2022 fornito dal
gestore della discarica comunale per rifiuti inerti, inerenti la consistenza dei rifiuti conferiti nella
discarica
comunale
nel
corso
del
mese
di
Febbraio
2022”
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzGmvffBzrjmBnHccDGsdLSQNlKl”,
ammontanti a complessivi 2.711,00 metricubi corrispondenti ad un’entrata quantificata in euro
13.717,66 (eurotredicimilasettecentodiciassette/66);
CONSIDERATO che è necessario accertare la somma di € 13.717,66 nel redigendo Bilancio Anno 2022;
RITENUTO pertanto opportuno accertare ai sensi dell'art. 179 del D.lgs 267/2000, a regolarizzazione
degli importi 2022, le somme sopra indicate nel Capitolo di Entrata n. 30100145 “SM RIF – PROVENTI
DERIVANTI DALLA DISCARICA CONTROLLATA IN LOCALITA’ DI SU BERRINAU – RIF. 7901 – 7902 S.
SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA” Accertamento n. 371 quale onere di conferimento nella discarica
comunale per i rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione;

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;
VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il R.D. n. 827 del 23.05.1924;
- il Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 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;
- il vigente Statuto Comunale;
- 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. 26 del 15.07.2019 con la quale si approva il Regolamento
sui controlli interni;
- 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. 21 del 12.04.2021 recante “Documento Unico di
programmazione (DUP) – Periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, DLgs. N. 267/2000). Discussione e
conseguente deliberazione;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 recante “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2021/2023 (art. 151, DLgs n. 267/2000 e art. 10 DLgs. N. 118/2011;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 26.10.2021 recante “Salvaguardia degli equilibri
per l’esercizio 2021 e assestamento generale di Bilancio ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del
D.Lgs. n. 267/2000;
- l’art. 179 del D. Lgs. 267/2000 relativo all’accertamento dell’entrata;
-. l’articolo 163, del D.lgs n.267/2000 relativo all’Esercizio Provvisorio e Gestione Provvisoria;
-la Legge n.15 del 25 febbraio 2022 che ha differito al 31 maggio 2022 il termine per la
deliberazione del Bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali;
-. la Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 11.03.2022 recante “Approvazione dello Schema
di Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 11 D.Lgs. n. 118/2011);
- il Decreto di nomina Dirigenziale n. 32 del 21.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico
di Dirigente del Settore 5 denominato “Programmazione e Gestione del Territorio” all’Ing. Mauro
Scanu, significando al punto 4 che, le funzioni vicarie inerenti la reggenza del Settore di cui al
presente decreto, in caso di assenza dell’ing. Mauro Scanu saranno assicurate dall’ing. Tiziana
Mossone;
SOTTOLINEATO che la presente iniziativa è correlata a precisi obiettivi strategici inclusi nel vigente
DUP nonché nel vigente Piano della Performance e nella proposta di D.U.P.;

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 e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo
stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente
provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;
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;
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;
ATTESTATA:
-. la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona 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;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai
regolamenti dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
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;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt.
4, 16 e 17 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:
1) di provvedere ad accertare, a regolarizzazione degli importi 2022, nel Capitolo di Entrata n.
30100145 “SM RIF – PROVENTI DERIVANTI DALLA DISCARICA CONTROLLATA IN LOCALITA’ DI SU
BERRINAU – RIF. 7901 – 7902 S. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA” Accertamento n. 371 del
redigendo Bilancio 2022, ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs 267/2000 la somma complessiva di euro
13.717,66 (eurotredicimilasettecentodiciassette/66), derivante dagli oneri di conferimento nella
discarica comunale per i rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione, per il mese di Marzo 2022;
2) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Gestione Risorse (Finanze, Bilancio e delle risorse
finanziarie) per i provvedimenti di competenza;

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.)

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.

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 11/04/2022

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

