COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Urbanistica
Determinazione n. 290

del 08/02/2022

OGGETTO: Regolarizzazione degli impegni non presi nell'esercizio 2021 riguardanti il programma
integrato di riqualificazione urbanistica denominato “RIMONTE” – Legge Regionale 23 aprile 2015, n.
8CUP: H63D18000190005
IL DIRIGENTE

PREMESSO

che il Comune di Nuoro in base alla Deliberazione G.R. n. 50/14 del 07 novembre
2017, è beneficiario del contributo per la redazione dei programmi integrati di
riqualificazione urbanistica – legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 - articolo 40,
comma 10 - misura c – “programmi integrati di riqualificazione urbanistica di aree a
valenza ambientale caratterizzate dalla presenza di elementi infrastrutturali e
insediativi;

PREMESSO

che il programma integrato presentato dal Comune di Nuoro è intitolato “Il Piano
RIMONTE”;

PREMESSO

che con la Determinazione della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica
territoriale e della Vigilanza Edilizia della Regione Sardegna n. 102/SDA del 26
gennaio 2021, avente ad oggetto "Programmi Integrati per il riordino urbano – Legge
Regionale 23 aprile 2015, n. 8 - articolo 40 – Scorrimento graduatorie" sono stati
indicati gli ulteriori Comuni finanziabili e relativi importi;

RILEVATO

che l’istanza del Comune di Nuoro è risultata finanziabile;

PREMESSO

che in data 22/06/2021 è stato sottoscritto dall’Ing. Mauro Scanu per il Comune di
Nuoro e dall’Ing. Alessandro Pusceddu, in qualità di Direttore dell’ Assessorato degli
Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna, il protocollo di intesa
relativo ai contributi ai comuni per la redazione dei programmi integrati di
riqualificazione urbanistica – legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 - articolo 40,
comma 10 - misura c – “programmi integrati di riqualificazione urbanistica di aree a
valenza ambientale caratterizzate dalla presenza di elementi infrastrutturali e
insediativi”;

DATO ATTO

che il protocollo di intesa relativo ai contributi ai comuni per la redazione dei
programmi integrati di riqualificazione urbanistica – legge regionale 23 aprile 2015,
n. 8 - articolo 40, comma 10 - misura c – “programmi integrati di riqualificazione
urbanistica di aree a valenza ambientale caratterizzate dalla presenza di elementi
infrastrutturali e insediativi è stato assunto agli atti del Comune di Nuoro al n. di prot.
38075 del 09/07/2021;

DATO ATTO

che, dai suddetti atti risulta che, per la sola parte riguardante la redazione dello
strumento attuativo “Il Piano RIMONTE” - Programma Integrato (P.I.R.U.) - è stata
assegnata al Comune di Nuoro la somma di € 150.000,00 per gli interventi indicati
nell'allegato A al suddetto Protocollo d'Intesa:
Importo finanziamento regionale a favore del Comune di Nuoro per
redazione programma
€ 150.000,00

RILEVATO

che per la sola parte riguardante la redazione dello strumento attuativo “Il Piano
RIMONTE - Programma Integrato (P.I.R.U.) – il costo totale degli interventi
ammessi al finanziamento per la redazione dello strumento attuativo è rappresentato
nel seguente quadro finanziario:

Importo
totale
finanziamento
RAS
Titolo
(90%)
Programma
integrato
di €150.000,00
riqualificazione urbanistica,
edilizia e ambientale del
Monte Ortobene. Il Piano
Rimonte

RILEVATO

Importo
cofinanziamento
Comune (10%)
€16.666,67

Costo TOTALE
(100%)
€166.666,97

che il Comune di Nuoro ha iscritto le somme del finanziamento regionale, per la
quota pari al 90% del costo totale degli interventi, per un importo pari €150.000,00,
nel proprio bilancio con destinazione specifica e vincolata per la realizzazione
dell’intervento in oggetto: Capitolo spesa 2021700; descrizione: AMB CONTRIBUTO DA RAS PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA INTEGRATO
DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTALE DEL
MONTE ORTOBENE. IL PIANO RIMONTE RIF E/40200306;

RILEVATO

che il Comune di Nuoro ha iscritto le somme di cofinanziamento, per la quota pari al
10% del costo totale degli interventi ammessi al finanziamento, per un importo pari
€16.666,67, nel proprio bilancio con destinazione specifica e vincolata per la
realizzazione dell’intervento in oggetto: Capitolo spesa 2021705; descrizione: AMB COFINANZIAMENTO REALIZZAZIONE RIMONTE - MONTE ORTOBENE;

VISTA

la Determina Dirigenziale n.3276 del 09/11/2021 di Accertamento di entrata
riguardante il contributo RAS per la redazione del programma integrato di
riqualificazione urbanistica denominato “RIMONTE” – legge regionale 23 aprile
2015, n. 8 - accertamento n.2339 da €150.000,00 sul capitolo/E 40200306
“REALIZZAZIONE PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE
URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTALE DEL MONTE ORTOBENE. IL
PIANO RIMONTE rif S/2021700” del Bilancio 2021;

RILEVATO

che per il programma integrato in oggetto è stato assegnato il CUP
H63D18000190005;

CONSIDERATI:

RITENUTO

1.

il Capitolo spesa 2021700; descrizione: AMB - CONTRIBUTO DA RAS PER
REALIZZAZIONE PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE
URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTALE DEL MONTE ORTOBENE. IL
PIANO RIMONTE RIF E/40200306 – impegno tecnico n. 2404 su base
cronoprogramma, esercizio 2021 - ;

2.

il Capitolo spesa 2021705; descrizione: AMB - COFINANZIAMENTO
REALIZZAZIONE RIMONTE - MONTE ORTOBENE – impegno tecnico su
base cronoprogramma – impegno tecnico n. 2405 su base cronoprogramma,
esercizio 2021 -;

di dover procedere alla regolarizzazione degli impegni non presi nel 2021:
1) impegno tecnico n. 2404 su base cronoprogramma , esercizio 2021, riguardanti “Il
Piano RIMONTE” ;
2) impegno tecnico n. 2405 su base cronoprogramma, esercizio 2021, riguardanti “Il
Piano RIMONTE”;

VISTI:
·
·
·
·
·

l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
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 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08/10/2015 con la quale si approva lo
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. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;

·

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07/05/2021 inerente la ridefinizione
del nuovo assetto organizzativo dell’Ente;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 18/06/2021 in tema di attuazione e
precisazioni sulla configurazione della macrostruttura, di principi per la riqualificazione
della microstruttura, di indirizzi organizzativi e per la gestione delle risorse umane con
particolare alle direttive in ordine alla Funzione Entrata e alla primaria esigenza di
assicurare la dovuta priorità operativa ai procedimenti finalizzati alla riscossione e
all’incremento delle entrate comunali;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/04/2021 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 – 2023;
· la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12/04/2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e
art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
· la Deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 17/10/2019, con la quale si approva
il Piano triennale della Performance 2019-2022 e Piano Esecutivo di Gestione;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 con la quale è stato
approvato il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 e relativi allegati;
- la delibera di Giunta Comunale n. 72 del 09.04.2020 con la quale si è approvato il PEG
– Piano Esecutivo di Gestione – 2020/2022;
- · 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;
· l’art.183 del D. Lgs. 267/2000 relativo all’impegno di spesa;
- il Decreto del Sindaco n° 32 del 21/06/2021 con cui è stato conferito al Dr. Ingegnere
Mauro Scanu l’incarico dirigenziale per il Settore 5 – Ambiente e Gestione del
Territorio;
·

·

RICHIAMATO:
il Decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2021che, per l’esercizio 2022, ha
differito ulteriormente al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2022/2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
RICHIAMATO:
l’art. 163, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che, ove non sia stato
deliberato il Bilancio di previsione, consente esclusivamente l'esercizio provvisorio;
RITENUTO
·

che il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui all’art. 163
del d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. – esercizio provvisorio-;

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 e 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, e che pertanto 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;
RIBADITA:
·

la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 del d.lgs. 267/2000 e, più
specificamente, in virtù del decreto sindacale che ha assegnato al sottoscritto le funzioni
afferenti la responsabilità dirigenziale del Servizio in epigrafe;
ATTESTATA:
- 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
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;
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 e
l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
TUTTO

ciò premesso e considerato;

DETERMINA
1

di approvare le premesse e le motivazioni indicate in narrativa, le quali sono pertanto da
intendersi integralmente trasposte;

2

di regolarizzare gli impegni non presi nell’anno 2021:
1) impegno tecnico n. 2404 da €150.000,00 su base cronoprogramma, che trova giusta copertura
finanziaria nel Capitolo di spesa n.2021700 “AMB - CONTRIBUTO DA RAS PER
REALIZZAZIONE PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA
EDILIZIA E AMBIENTALE DEL MONTE ORTOBENE. IL PIANO RIMONTE RIF
E/40200306”, esercizio 2021, riguardante la quota di finanziamento regionale relativa al “Il
Piano RIMONTE” ;
2) impegno tecnico n. 2405 da €16.700,00su base cronoprogramma, che trova giusta copertura
finanziaria nel Capitolo di spesa n.2021705 “AMB - COFINANZIAMENTO
REALIZZAZIONE RIMONTE - MONTE ORTOBENE”, esercizio 2021, riguardante la quota
di cofinanziamento comunale “Il Piano RIMONTE”;

3

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 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 trasmettere la presente determinazione al Settore 2 - Gestione Risorse – Servizio Finanze,
Bilancio e delle risorse finanziarie per i provvedimenti di competenza;

5

di dare atto che:
1. il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi
degli artt. 20 e 23-ter del D.lgs. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
2. il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D.lgs. n. 104/2010;
3. ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati
personali ai sensi del D.lgs. n.196/2003, come modificato dal D.lgs. n.101/2018, e del
Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie.
4. la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
5. la suddetta entrata è relativa ad un’obbligazione giuridica esigibile entro l’esercizio finanziario
2022;
6. 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;
7. per la presente Determinazione sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line;

Il Dirigente
Dr.Ing. Mauro Scanu

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.)

