COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 9 - ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Commercio e Sviluppo economico
Determinazione n. 4095

del 28/12/2021

OGGETTO: Natale 2021 – Contributo economico per l’organizzazione dell’evento “Tempus de
Nadale - Manifestazioni per il Natale 2021 a Nuoro - Determina Impegno di spesa

IL DIRIGENTE
Visto il proprio decreto di nomina n. 36 del 21.06.2021 con il quale il Sindaco ha conferito all’Ing.
Mauro Scanu l’incarico di Dirigente del Settore Attività Produttive
Premesso che il presente atto è coerente con il principio della programmazione in quanto
consequenziale e funzionale alla realizzazione di quanto previsto dal Piano triennale della
Performance 2019-2021 approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 296 del: 17-10-2019;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n°261 del 10.12.2021 avente ad oggetto “Tempus de
Nadale - Manifestazioni per il Natale 2021 a Nuoro. Approvazione programma” e l’allegato parere
contabile a firma del Dirigente del Settore Finanziario che individua i capitoli di spesa sui quali
impegnare eventuali spese.
Visto il nutrito programma delle manifestazioni allegato e approvato con la deliberazione di Giunta
comunale n°261 del 10.12.2021;
Ritenuto opportuno agevolare e sostenere la spesa per l’organizzazione dell’evento “Tempus de
Nadale - Manifestazioni per il Natale 2021 a Nuoro” comprendente una serie di eventi e
manifestazioni che andranno ad animare le vie del centro della città e quelle limitrofe in capo al
Centro Commerciale Naturale “CORSO GARIBALDI E DINTORNI” di Nuoro,
Ritenuto a tal fine di dover impegnare la somma € 1380,00 a titolo di parziale rimborso delle spese
sostenute e debitamente documentate, per la realizzazione delle attività sopra descritte a valere sul
capitolo 1031336 COMM - Spese per manifestazione culturali e promozionali - RIF. E/30500250
Rilevato che

- quanto proposto non ha carattere commerciale in quanto trattasi di attività svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali dell’associazione ex art.148 comma 8° comma TUIR e il
corrispettivo dovuto è da considerarsi fuori dal campo di applicazione IVA – ex art. 4, comma 4 –
penultimo periodo del D.P.R. 633/73; – oltre che non sottoposto al regime delle ritenute del 4% ai fini
IRES ex art. 28, 2° DPR 600/73;
- che l’Associazione non è assoggettata agli obblighi di cui al D.M. 24 ottobre 2007 in materia di
DURC come da attestazione in atti;
-che le spese di cui al presente atto non derivando da contratti di appalto, non richiedono il codice
identificativo gare (CIG)
Riconosciuta la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari per effetto l’opportunità e la ragionevolezza di precedere per le finalità in oggetto;
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 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;
Visto l’art. 183 del D.lgs 267/2000 secondo cui tutte le obbligazioni, che danno luogo a spese per
l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con
imputazione all’esercizio in cui la medesima viene a scadenza;
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;
Ravvisata l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
Visti:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “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. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento
sui controlli interni;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 21del 12.04.2021 con la quale è stato approvato l’atto
avente per oggetto: “Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo
2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)”;
- la deliberazione 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 deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2021 “Adozione del Piano esecutivo di
Gestione/Piano delle Performance 2021/2023 – Annualità 2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale – n. 22 del 12.04.2021 avente ad oggetto: “Approvazione
del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011
e loro ss.mm.ii.);
Visti gli atti d’ufficio;
DETERMINA

1. Di ammettere, per le motivazioni espresse in narrativa, al contributo economico di € 1380,00 il
Centro Commerciale Naturale CORSO GARIBALDI E DINTORNI di Nuoro con sede in Nuoro,
Corso Garibaldi n° 44, iscritto al registro dei CCN - RAS, identificativo n° 39 per l’organizzazione
delle attività di animazione come sopra descritte;
2. Di concedere il contributo a rimborso delle spese debitamente documentate, secondo quanto di
seguito indicato:
Anno di esercizio 2021
Capitolo 1031336 COMM - SPESE PER MANIFESTAZIONE CULTURALI E PROMOZIONALI RIF. E/30500250
Importo € 1380,00
Causale Contributo per per l’organizzazione dell’evento “Tempus de Nadale - Manifestazioni per il
Natale 2021 a Nuoro” comprendente una serie di eventi e manifestazioni che andranno ad
animare le vie del centro della città e quelle limitrofe;
Destinatario Centro Commerciale Naturale “CORSO GARIBALDI E DINTORNI” con sede in
Nuoro Corso Garibaldi n° 44, C.F. 93039870915; IBAN | IT30 H010 1517 3000 0007 0046 501
CIG non occorre procedere ad acquisizione in quanto si tratta di prestazioni non soggette al codice
dei contratti di cui al D.lgs 50/2015.
DURC l’Associazione non è assoggettata agli obblighi di cui al D.M. 24 ottobre 2007 in materia di
DURC;
3. di accertare per l’esercizio finanziario 2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8,
del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
e con i vincoli di finanza pubblica;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento oltre
all’impegno di cui sopra non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria
o sul patrimonio dell’ente;
6. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza finalizzati
alle verifiche di regolarità fiscale e contabile precisando che il provvedimento è esecutivo con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183 c. 7).

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
SCANU MAURO

(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

1.03.02.02.999

Impegno
Provv.
1635

Capitolo

14.02

Impegno
Defintivo
N. 2118

Importo
€ 1.380,00

1031336

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
CENTRO COMMERCIALE NATURALE CORSO GARIBALDI E VIE LIMITROFE
Descrizione Impegni Assunti
Natale 2021 – Contributo economico per l’organizzazione dell’evento “Tempus de Nadale Manifestazioni per il Natale 2021 a Nuoro - Determina Impegno di spesa

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 28/12/2021

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

