COPIA

COMUNE DI NUORO
SEGRETARIO GENERALE
Programmazione e pianificazione strategica
Determinazione n. 3204

del 26/09/2022

OGGETTO: SERVIZI DI RENDICONTAZIONE CANTIERI LAVORAS 2018. LIQUIDAZIONE
PARZIALE IN FAVORE DELLA SMERALDA CONSULTING SRL SASSARI
CIG: Z162DAF282

CUP: H64H20000000008
IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determina dirigenziale n° 2346 del 10.9.2020, avente per oggetto: Servizi di
Consulenza per la redazione del Dossier di candidatura telematica – programma plurifondo
LavoRAS – ann.tà 20109. Determina a contrarre trattativa privata su Mepa con un unico
operatore economico. CUP: H64H20000000008, CIG: Z162DAF282;
RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 2985 del 18.11.2020 avente per oggetto: Servizi di
Consulenza per la redazione di Dossier di candidatura telematica – Bando LavoRAS 2019.
Liquidazione anticipazione in favore della Smeralda Consulting e Ass. s.r.l. Sassari;
RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 2274 del 10.08.2021 avente per oggetto: Servizi di
rendicontazione Cantieri Lavoras 2018 – Liquidazione parziale in favore della Smeralda
Consulting e Ass. s.r.l. Sassari;
VISTA la fattura elettronica 25/PA del 19.7.2022, prot. 0047573, dell’importo complessivo di
€. 5.000,00, di cui €. 4.098,36 di imponibile e €. 901,64 per Iva al 22%, trasmessa da Smeralda
Consulting e Associati s.r.l. Sassari, identificativo fiscale ai fini IVA: IT01936120904 per
liquidazione parziale adempimenti obbligatori di rendicontazione Cantieri Lavoras ann.tà 2018;
DATO ATTO che la fattura summenzionata indica erroneamente l'esigibilità immediata dell'Iva
anzichè lo split-payment come richiesto dal Comune di Nuoro;
VISTA la nota di credito n. 3/PA del 6.9.2022, prot. 58405, storno fattura 25/PA del 19.7.22 di
pari importo, emessa dalla Smeralda Consulting e Associati s.r.l. Sassari;
VISTA la fattura elettronica 26/PA del 6.9.2022, prot. 0058404, dell’importo complessivo di
€. 5.000,00, di cui €. 4.098,36 di imponibile e €. 901,64 per Iva al 22%, trasmessa da Smeralda
Consulting e Associati s.r.l. Sassari, identificativo fiscale ai fini IVA: IT01936120904 per

liquidazione parziale adempimenti obbligatori di rendicontazione Cantieri Lavoras ann.tà 2018;
ACCERTATO che il responsabile del procedimento ha attestato che:
-il beneficiario summenzionato ha provveduto a integrare i dati richiesti ai singoli servizi,
caricarli sulla piattaforma di rendicontazione ad uso della Regione Sardegna, per l’ann.tà 2018;
-i rapporti finanziari con il predetto beneficiario sono regolati dalle norme sulla tracciabilità sui
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. e ii. se ricorrono i presupposti di
norme vigenti in materia;
RITENUTO quindi opportuno provvedere alla seguente liquidazione:
C.F. - P. IVA
Ragione Sociale
CIG
CUP
Smeralda Consulting & Ass. Z162DAF282
01936120904
H64H20000000008
s.r.l. Sassari
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Istr. Dir. Salvatore Boeddu ha
effettuato i dovuti riscontri amministrativo contabili con esito positivo compresa la verifica
di regolarità del D.U.R.C., come di seguito indicati:
Esito e Termini di
Beneficiario
Protocollo
validità

Regolare, scadenza al 30.10.2022
Smeralda Consulting & protocollo INAIL_33729555
Ass. s.r.l. Sassari
del 2.7.2022
ACQUISITO agli atti d'ufficio il documento sulla tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari ai
sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.;
VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il Decreto del Sindaco n. 13 del 19/07/2022, recante “Conferimento funzioni e incarichi al
Segretario Generale dell’Ente”, con cui vengono conferite al Dott. Francesco Arena le funzioni di
direzione del Settore Segretario Generale;
- nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 18/06/2021- 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 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 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 Determinazione Dirigenziale n. 2154 del 28.07.2021 avente ad oggetto “Definizione e
approvazione Microstruttura organizzativa del Settore 6 Servizi alla persona”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 30.03.2021, con cui è stato approvato il piano
triennale della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il
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 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011
e loro ss.mm.ii);

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2021, il Piano triennale delle Performance
2021-2023 ed il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
VISTA la fattura elettronica 26/PA del 6.9.2022, prot. 0058404, dell’importo complessivo di
€. 5.000,00, di cui €. 4.098,36 di imponibile e €. 901,64 per Iva al 22%, trasmessa da
Smeralda Consulting e Associati s.r.l. Sassari, identificativo fiscale ai fini IVA:
IT01936120904 per liquidazione parziale adempimenti obbligatori di rendicontazione
Cantieri Lavoras ann.tà 2018;
VISTI
- il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011- 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 del 10.08.2014 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23.06.2011, n. 118;
- il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione 2022-2024 , approvato con Delibera di Giunta
Comunale n.112 del 29/04/2022. dando atto che sono rispettate le misure del Piano anticorruzione e
che l'atto è adottato in assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi del dirigente e
resp procedimento;
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;
RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è
assunta in assenza di qualsivoglia 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;
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto; RITENUTO
che il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui D.lgs. 267/2000;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA

per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati –
da intendersi qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati:
DI LIQUIDARE la fattura elettronica 26/PA del 6.9.2022, prot. 0058404, dell’importo complessivo di €. 5.000,00, di cui €. 4.098,36 di imponibile e €. 901,64 per Iva al 22%, trasmessa
da Smeralda Consulting e Associati s.r.l. Sassari, identificativo fiscale ai fini IVA: IT01936120904 per
liquidazione parziale adempimenti obbligatori di rendicontazione Cantieri Lavoras ann.tà 2018;
CUP: H64H20000000008, CIG: Z162DAF282.
DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 5.000,00, in relazione alla esigibilità dell'obbligazione,
come segue:
Esercizio

2021

Pdc Finanziario

1
03
02
09

Capitolo/Articolo

1040325
2021/ IMP. 945
LAVORAS CANTIERI DI NUOVA
ATTIVAZIONE

Importo

€. 4.885,98

Numero

Competenza
Economica

2021

2021

1
03
02
09

1040325
2021/IMP. 946
LAVORAS CANTIERI DI
NUOVA ATTIVAZIONE

€. 114,02

2021

DI DARE ATTO che la presente spesa:
-è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
-è relativa a obbligazioni giuridiche esigibili entro l’esercizio finanziario 2022;
DI ATTESTARE che il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui al
D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. in quanto inerente spese obbligatorie afferenti alle attività di
gestione e rendicontazione del programma Cantieri Lavoras 2018;
DI DARE ATTO che 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;
DI INCARICARE il Servizio Programmazione e il Servizio Bilancio, ciascuno per quanto di
competenza, dell’esecuzione del presente provvedimento.

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
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

