COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 7 - POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E
GIOVANILI
Pubblica Istruzione
Determinazione n. 322

del 11/02/2022

OGGETTO: Progetto Europeo del programma quadro Horizon 2020 “SchoolFood4Change”Accertamento Entrata-

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
Visto il Decreto del Sindaco n. 34 del 21/06/2021 con il quale è stato conferito alla Dr.ssa Maria
Dettori, l’incarico dirigenziale ad interim relativo al Settore 7 “Politiche Educative, Formative e
Giovanili”;
Vista 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.)”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/04/2021 avente ad 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.);
Visto l’art.163, comma 3, del D.Lgs 267/2000 recante “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;
Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 24/12/2021 di differimento al 31 marzo 2022 del
termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii., recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Visto il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 23
giugno 2011, n. 118”;
Visto l’art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 relativo all’Accertamento delle entrate;
Visto l’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che prescrive l’obbligo di motivazione del
provvedimento amministrativo;
Visto l’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”;
Preso atto che il Comune di Nuoro ha aderito al Progetto Europeo del programma quadro Horizon
2020 – “SchoolFood4Change”, della durata complessiva di mesi 48, con decorrenza dal 1° Gennaio
2022 e temine al 31 Dicembre 2025;
Vista la nota del Sindaco del 27 Settembre 2021 con la quale viene delegata l’Assessore Fausta Moroni
alla firma degli atti relativi all’Accordo Partenariale per la realizzazione del Progetto
“SchoolFood4Change” di cui al Programma Quadro HORIZON, in rappresentanza del Comune di
Nuoro;
Che il progetto di che trattasi è finalizzato a testare e dimostrare innovazioni sistemiche a sostegno
della strategia Farm-to-Fork, con l’obiettivo di trasformare i pasti scolastici e le scuole in un nuovo
paradigma per affrontare la salute pubblica, la resilienza territoriale, sociale e ambientale;
Visto il GRANT AGREEMENT DATA SHEET (che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale) con il quale viene indicate la Lista dei beneficiari e dei soggetti nazionali e internazionali
che svolgeranno il progetto “SchoolFood4Change” di cui al Programma Quadro HORIZON, tra cui il
Comune di Nuoro;
Vista la comunicazione della European Research Executive Agency (REA), B-1049 Brussels BELGIUM
del 15/12/2021, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con la quale viene
comunicato al capofila del Progetto “SchoolFood4Change ”ICLEI EUROPEAN SECRETARIAT GMBH in
FREIBURG IM BREISGAU GERMANY il relativo finanziamento di EURO 6.503.226.60 (Allegato “pre financing payment” alla presente per farne parte integrante e sostanziale);
Rilevato che dalla comunicazione della European Research Executive Agency (REA), risulta che al
Comune di Nuoro è assegnata la quota parte di propria spettanza pari a € 200.312,50;
Vista 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 apportate le
modifiche agli artt. 3 e 5 del Regolamento approvato con Deliberazione C.C. n. 4 del 29/01/2013;
Visto in particolare l’art. 4 “Controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva” del
summenzionato Regolamento del sistema integrato dei controlli interni;
Ritenuto di dover procedere all’accertamento dell’entrata di € 200.312,50, sul Capitolo/E 20100500
del Bilancio pluriennale 2022/2024, per la realizzazione del progetto SchoolFood4Change, della durata
complessiva di mesi 48, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e temine al 31 Dicembre 2025 COSì;

Tutto ciò e 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 accertare al Capitolo/E 20100500 del Bilancio pluriennale 2022/24 l’importo complessivo di €
200.312,50 così come appresso:
- € 112.656,25 per l'annualità 2022
- € 87.656,25 per l'annualità 2023;
per la realizzazione del progetto Europeo SchoolFood4Change, della durata complessiva di mesi 48,
con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e temine al 31 Dicembre 2025;
3) Di dare atto che con successivo atto si provvederà ad impegnare la spesa di € 200.312,50 sul
Capitolo/S 1041500 del Bilancio pluriennale 2022/2024 ;
4) Di trasmettere la presente determinazione al Settore 2 - Gestione Risorse – Servizio Finanze,
Bilancio e delle risorse finanziarie per i provvedimenti di competenza;

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
2.01.05.01.004

Capitolo
20100500

Esercizio
2022

Numero
N. 228

Importo
Accertamento
€ 112.656,25

Descrizione Creditore
ICLEI EUROPEAN SECRETARIAT GMBH
Descrizione Impegni Assunti
Progetto Europeo del programma quadro Horizon 2020 “SchoolFood4Change”- Accertamento EntrataTitolo
2.01.05.01.004

Capitolo
20100500

Esercizio
2023

Numero
N. 2

Importo
Accertamento
€ 87.656,25

Descrizione Creditore
ICLEI EUROPEAN SECRETARIAT GMBH
Descrizione Impegni Assunti
Progetto Europeo del programma quadro Horizon 2020 “SchoolFood4Change”- Accertamento Entrata-

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 11/02/2022

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

