COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 1
Determinazione n. 506

del 24/02/2022

OGGETTO: lavori di riorganizzazione funzionale del bocciodromo nuorese - Accertamento di
Entrata

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
•

la struttura del circolo bocciofilo Ortobene P. Cocco sito a Nuoro in viale Sardegna n.1 necessita di
interventi di completamento in alcune parti, in particolare nella zona degli uffici / spogliatoi e di
una generale rivisitazione al fine di una sua riqualificazione e messa a norma;

•

con d.d. n°1748 del 30-06-2021 si provvedeva ad incaricare l’arch. Alessandro Masala della
predisposizione del relativo progetto preliminare;

•

con d.d. n° 2965 del 18-10-2021 veniva affidata allo stesso professionista la stesura anche del
progetto definitivo;

•

che in data 16.10.2021 veniva trasmesso dal professionista il progetto definitivo delle opere
dell’importo complessivo (di quadro economico) di € 300.000,00;

•

il verbale di verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 del progetto esecutivo in data
17/10/2021 a firma del R.U.P. Franco Luigi Manca;

•

il parere favorevole n. NU – 2021 - 0011 del 05.11.2021 espresso dal comitato regionale Sardegna
del CONI;

•

con la Delibera di Giunta Comunale n. 225 del 19.11.2021 veniva approvato il progetto in
argomento;

•

l’amministrazione comunale di Nuoro ha partecipato all’avviso pubblico bandito dal Comitato di
Gestione dei Fondi Speciali dell’Istituto per il Credito Sportivo, denominato SPORT MISSIONE
COMUNE 2021 per l’ottenimento di apposito mutuo per la realizzazione delle opere;

•

con la deliberazione del Consiglio Comunale di Nuoro n. 49 del 29/11/2021 veniva approvata
apposita Variazione al Documento Unico di Programmazione ed al Bilancio di Previsione 20212023 relativa ai Lavori di riorganizzazione

•

funzionale del Bocciodromo Nuorese e autorizzata l’assunzione del mutuo con l’Istituto del Credito
Sportivo;

•

l’importo complessivo dell’intervento è pari ad € 300.000,00 così suddivisi :

VISTI
-

l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;

-

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.26 del 15.07.2019 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;

-

la Delibera C.C. n. 21 del 12.04.2021: Documento Unico di Programmazione (dup) - Periodo
2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000)

-

la Delibera di C.C. 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 Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, “Differimento del termine per la
deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 marzo
2022;

-

L’articolo 163, comma 3, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 relativo all’ Esercizio Provvisorio
del Bilancio;

-

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

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 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;
DATO ATTO che

l’entrata ha natura vincolata essendo specificamente destinata alla realizzazione

del progetto di che trattasi sulla base degli atti citati in premessa;
RITENUTO di dover provvedere ad assumere il conseguente accertamento di entrata a valere sul
Capitolo di entrata 60300410 denominato “Sport mutuo ICS per lavori di riorganizzazione
funzionale del bocciodromo nuorese Capitolo S. 20100410" del bilancio di previsione 2021/2022,
esercizio 2021;
TUTTO

ciò premesso e considerato;

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 accertare ai sensi dell’articolo 179 del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. la somma di € 300.000,00
relativa a lavori di riorganizzazione funzionale del bocciodromo nuorese Capitolo S.
20100410", sul capitolo di entrata 60300410 ;
2. Di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti
dell’147- bis del D.Lgs n. 267/2000;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministativa-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;
4. di dare atto che in sede di riaccertamento dei residui, di assestamento e verifica degli equilibri
di bilancio, il responsabile del procedimento amministrativo, provvederà alla verifica di
congruità dell’accertamento in oggetto;
5. di dare atto altresì che:
si farà luogo agli adempimenti afferenti l’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del
D.lgs. 33/2013 (Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora
applicabili;
per la presente Determinazione sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on
line;
di demandare l’esecuzione della presente al servizio Bilancio significandone l’urgenza
e la priorità in relazione alle inderogabili finalità perseguite.

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.
Titolo
6.03.01.01.011

Capitolo
60300410

Esercizio
2022

Numero
N. 352

Importo
Accertamento
€ 300.000,00

Descrizione Creditore
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
Descrizione Impegni Assunti
lavori di riorganizzazione funzionale del bocciodromo nuorese - Accertamento di Entrata

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 24/02/2022

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

