COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Ambiente
Proposta di Determinazione n. 218

del 18/05/2022

OGGETTO: RIMBORSO DELLA QUOTA PER CONSUMI IDRICI PRESSO GLI ORTI
URBANI PER DISDETTA DELLA ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL BENEFICIARIO ED
ASSENZA DI CONSUMI .

Il Responsabile del Procedimento

IL DIRIGENTE

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 recante “Funzioni e Responsabilità
della Dirigenza”;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 32 del 21/06/2021 con il quale è conferito all’Ing. Mauro Scanu
l’incarico Dirigenziale del Settore n.5;
VISTI l’art. 183 e l’art. 184 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 inerente la procedura di
impegno e liquidazione della spesa;
VISTO Il Regolamento Comunale per la realizzazione degli orti urbani adottato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 84 del 10.12.2012 e il “Disciplinare per la concessione e l’uso degli orti
pubblici cittadini” adottato con Determinazione Dirigenziale n. 2930 del 18.12.2013 in esecuzione
della Deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 17.12.2013;
Evidenziato che il Regolamento comunale all’articolo 7 dispone l’assegnazione a titolo gratuito
degli orti urbani non prevedendo alcun canone per la concessione;

Dato atto che l’articolo 8 del Regolamento disciplina gli obblighi dei beneficiari prevedendo che gli
assegnatari provvedano al pagamento dei canoni previsti per le forniture idriche ed elettriche,
oltre ai materiali di consumo quali terra vegetale, piante, ammendanti etc.;
Evidenziato che l’articolo 9 del regolamento dispone quale onere dell’amministrazione comunale
l’organizzazione e valorizzazione delle aree da assegnare, la delimitazione dei lotti, la fornitura
degli allacci necessari per la coltivazione dell’orto;
Rilevato che in fase di prima progettazione sono state realizzate le opere e gli allacci alla condotta
idrica, la predisposizione di una cisterna comune per la raccolta dell’acqua e la relativa rete di
distribuzione con condotte singole dotate di singoli erogatori a bordo di ciascun lotto;
Evidenziato che si è provveduto a completare gli impianti di irrigazione e di distribuzione
dell’acqua sui singoli lotti, dotando gli stessi di un sistema di contabilizzazione dei consumi e di
sistemi di chiusura, necessario per evitare i consumi eccessivi ed impropri della risorsa idrica da
parte degli stessi assegnatari, sia per evitare sottrazioni della fornitura di acqua ad opera di terzi
non autorizzati;
Dato atto che tale sistema consente di verificare il consumo dei singoli assegnatari rendendo così
possibile applicare il principio previsto dall’articolo 8 del Regolamento in materia;
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 1626 del 14.06.2021 è stato indetto il bando
pubblico per l’assegnazione di 8 lotti liberi presenti nel sito di via Spadolini e di via Armstrong (ex
via Macciotta);

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2516 del 07.09.2021 di approvazione della graduatoria dei
beneficiari del bando suddetto;
Visto l’elenco degli assegnatari degli orti urbani come integrato con i nuovi assegnatari come
risultanti dalla determinazione su citata e come conservati agli atti dal responsabile del
procedimento;
Preso atto che l’assegnataria G.F. degli orti risultante dalla graduatoria annualità 2021 ha
comunicato la rinuncia all’assegnazione ed ha richiesto il rimborso della somma pari ad € 28,25,
versata in data 12.03.2022 quale parziale pagamento della quota annua dei consumi per la
fornitura idrica, evidenziando l’assenza di consumi idrici presso il proprio lotto;
Accertato che non risulta il consumo dei metri cubi pertanto il conguaglio dei consumi risulta pari
a zero e pertanto deve essere rimborsata l’intera quota a valere sulle risorse accertate nel capitolo
spesa n. 1030807;

Preso atto che l’assegnatario su citato ha comunicato tramite mail del 04 aprile 2022 le coordinate
del conto sul quale eseguire il rimborso richiesto;
Evidenziato che tale pagamento non è soggetto alla normativa di tracciabilità dei flussi finanziari –
ma risulta comunque tracciato tramite sistemi di pagamento bancari o postali in ottemperanza al
dettato previsto dall’articolo 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 - pur se conseguente all’accordo
tra le parti, ovvero ad un negozio giuridico tra l’ente ed il privato, è chiaramente escluso
dall’ambito di applicazione della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti, previsto per i
soli contratti di lavori, servizi e forniture pubbliche e per i finanziamenti pubblici relativi ai
medesimi contratti, per le finalità di prevenire infiltrazioni criminali, come indicato nel dettato
dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (modificato dalla legge n. 217/2010 di
conversione del decreto legge n. 187/2010) ;
Attestata la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell’art. 4 Regolamento Controlli e degli
artt. 147 e 147 bis D. Lgs. 267/2000, ed in particolare:
- 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
dell’atto;
- 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 e la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli
obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l’assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi anche potenziale e la situazione di
indipendenza ed imparzialità sia dell’istruttoria del procedimento amministrativo sia del
conseguente provvedimento di impegno della spesa in ottemperanza all’articolo 3 comma
2 del DPR 16.04.2013 N. 62;
Verificata l’adeguatezza dell’istruttoria;
Vista la normativa vigente ed in particolare:
- il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267, Testo Unico sul nuovo ordinamento degli
Enti Locali;
- il Decreto Legislativo del 30.03.2001 n. 165, Testo Unico sul nuovo ordinamento del
lavoro alle dipendenze degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo del 23.06.2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione
contabile;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo
Statuto Comunale;
- la Delibera 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 Delibera della Consiglio Comunale n. 96 del 29/07/1996 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 9 del 06/03/2012 con la quale si approva il
Regolamento comunale dei contratti;
- la Delibera 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. 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 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 Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2022/2024;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell’11.05.2022, recante: "Esame e
approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art.
170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)";
- il Decreto Sindacale n. 32 del 21 .06.2021 con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico
di Dirigente del Servizio Ambiente, incardinato nel Settore 5 all’ Ing. Mauro Scanu;
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;
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.;
Per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati:
DETERMINA
di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.lgs. n.
267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, la somma di € 28,50 a
favore della sig.ra G.F., meglio generalizzata nella nota allegata;

di dare atto che il rimborso della quota dei consumi per la fornitura idrica, nella misura prevista
pari a € 28,25 deve essere liquidato a valere sulle risorse stanziate nel capitolo spesa n. 1030807 a
favore di G.F. su citato;
di dare atto che:
- la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
- la suddetta spesa è relativa ad una obbligazione giuridica esigibile entro l’esercizio finanziario
2022;
- si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D. Lgs.
33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all’art 1, comma 32 della L. 190/2012 qualora applicabili;
- il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito della acquisizione della attestazione
- di copertura finanziaria a cura del competente Servizio Bilancio;
per la presente determinazione, una volta acquisita l’attestazione di cui sopra, sarà assicurata la
pubblicazione nell’albo pretorio on line dell’Ente;
di liquidare ai sensi dell’art.184 del D.Lgs.267/2000 la somma di € 28,50 a titolo di rimborso a
favore della assegnataria G.F.;
di demandare al Settore Gestione Risorse l’esecuzione immediata del presente atto.
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Il Responsabile del Procedimento
CAPELLI GIAN DARIO ALBERTO

