COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 7 - POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E
GIOVANILI
Sport e manifestazioni sportive
Determinazione n. 1832

del 09/06/2022

OGGETTO: Impegno somme relative al pagamento delle utenze Piscina comunale scoperta sita sul
Monte Ortobene, località Farcana - anno 2022.
CIG: 9245137068
IL DIRIGENTE
Premesso che
- il Comune di Nuoro è proprietario dell’impianto natatorio sito in località “Farcana” sul Monte
Ortobene;
- con Delibera di Giunta n. 130 del 12/05/2022, l’Amministrazione ha dato gli indirizzi, alla
Dirigente del Settore 7 e alla Dirigente del Settore 4, al fine di provvedere all’affidamento del
servizio di gestione del complesso sportivo sito in località Farcana sul Monte Ortobene, costituito
da piscina e campo di calcetto, per il periodo giugno–ottobre 2022;
Visti
- 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 Decreto Legislativo n. 126/2014 – Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011;
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: Funzioni e Responsabilità della Dirigenza;
- 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 al Decreto
Legislativo n. 118/2011 e al Decreto Legislativo n. 126/2014;
- il Decreto Sindacale n. 34 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco conferisce alla Dr.ssa Maria
Dettori l’incarico Dirigenziale relativo al Settore 7 - Politiche Educative, Formative e Giovanili;

-

il vigente Statuto Comunale;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il
Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2013, con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 15/07/2019, recante: “Regolamento del sistema
integrato dei controlli interni: Approvazione modifiche, con la quale sono state approvate le
modifiche agli artt. 3 e 5 del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
4 del 29/01/2013;
- 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;
- 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 Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 30/03/2021, con la quale è stato approvato il
Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11/05/2022 – “Esame e approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.)”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11/05/2022 – “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.)”;
- L’art. 183 del Decreto Legislativo 267/2000 relativo all’Impegno di spesa;
Considerata
- la Determinazione Dirigenziale n. 1590 del 23/05/2022 avente per oggetto: “Affidamento della
gestione del complesso sportivo sito in Nuoro, Monte Ortobene località Farcana, costituito da
piscina e campo di calcetto ai sensi dell’art.36, comma due lett. a) del D.Lgs 50/2016 Approvazione lettera di richiesta offerta e allegati - CIG: 9245137068”. Lettera d’invito con la
quale viene invitata l'A.S.D. Nuoto Club Nuoro a presentare una migliore offerta sul servizio con
importo complessivo fissato, per la durata di mesi cinque (5), in € 12.000,00 compreso di I.V.A. se
dovuta. Importo in cui sono compresi i costi per il personale e tutti i costi di gestione, con
esclusione delle spese relative alle utenze fino all’ammontare di € 8.000,00 che l’Ente si farà
carico di coprire direttamente;
- Vista l'offerta di gestione della Nuoto Club Nuoro presentata con nota di protocollo n. 35539
del 30/05/2022. Offerta in fase di esame al fine di aggiudicarne il servizio;
DATO ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31,
D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Dettori;
ATTESO che occorre provvedere all'impegno di spesa di €. 8.000,00 per far fronte alle spese derivanti
dal consumo di energia elettrica e di acqua le cui fatture saranno liquidate dall'Ufficio Provveditorato
di questo Ente;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA

-

-

Di impegnare al CAP. 1030604, denominato: SPORT - SPESE GESTIONE IMPIANTI
PISCINE COMUNALI, l’importo di € 8.000,00 Bilancio 2022 per le spese relative alle utenze
del complesso sportivo sito in località Farcana – Monte Ortobene;
Di dare atto che i costi relativi alle utenze per l'impianto sopra detto saranno liquidate
dall'Ufficio Provveditorato di questo Comune;
Di dare atto, 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;
Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Gestione delle Risorse
per gli adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D.lgs. 267/2000, ha efficacia immediata
dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale on line, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.
33/2013;

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

1.03.02.15.999

Impegno
Provv.
601

Capitolo

6.1

Impegno
Defintivo
N. 772

1030604

Importo
€ 8.000,00

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
ECONOMO COMUNALE PUGGIONI BARBARA
Descrizione Impegni Assunti
Impegno somme relative al pagamento delle utenze Piscina comunale scoperta sita sul Monte Ortobene,
località Farcana - anno 2022.

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 09/06/2022

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

