COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE
DIGITALE
Assistenza Organi Istituzionali
Determinazione n. 1527

del 17/05/2022

OGGETTO: Assegnazione fondi all'economo per partecipazione Ass.ra Moroni alla "Quinta
Convention Nazionale Comuni Amici della Famiglia" S.Gregorio di Catania 20.05.2022

IL DIRIGENTE

RILEVATO che è necessario provvedere all’assegnazione all’Economo Comunale nell’ambito dei
propri centri di costo e delle risorse a disposizione del Servizio Assistenza Organi Istituzionali, le
somme necessarie, riservandosi di provvedere ad ulteriori integrazioni nel corso dell’anno con appositi
e successivi atti in base alla capienza degli stanziamenti assegnati al suddetto servizio;
DATO ATTO che si vede necessario assegnare le somme da utilizzare per la partecipazione all’evento
denominato “Quinta Convention Nazionale Comuni Amici della Famiglia” che si terrà presso
Auditorium Carlo Alberto Dalla Chiesa, Via Carlo Alberto n. 6, S. GREGORIO DI CATANIA (CT)
Il 20 maggio 2022, al quale parteciperà l’assessora Fausta Moroni;
VISTO lo stanziamento nel capitolo 1030018 “Spese per la partecipazione a missioni e seminari degli
amministratori” corrispondente a € 20.000,00, Bilancio di Previsione 2022- 2024, di cui disponibili per
l’impegno in competenza per un importo di € 17.688,05;
RITENUTO che risulta necessario assegnare all’economo un importo di € 500,00;
RILEVATO che il 75% della spesa pari a € 375,00 potrà essere anticipato dall’economo comunale,
mentre il restante 25% corrispondente a € 125,00 verrà corrisposto, a seguito di rendicontazione,
dall’ufficio del personale previa presentazione delle spese giustificative della missione;

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;
DATO ATTO che le apposite dotazioni finanziarie sono previste nel capitolo 1030018 “Spese per la
partecipazione a missioni e seminari degli amministratori” del Bilancio 2022-2024;
VISTO l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 relativo all’impegno di spesa;
ACCERTATO che diventa pertanto rilevante, a fronte dell'obbligo del pareggio delle previsioni di
entrata e di spesa in termini di cassa e dei vincoli autorizzatori degli stanziamenti medesimi relativi alla
spesa, la corretta gestione dei flussi e delle eventuali attivazioni e restituzioni di anticipazioni di
Tesoreria, nonché l'utilizzo in termini di Cassa dei Fondi Vincolati;
VISTI:
l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
il vigente Statuto Comunale;
il decreto di nomina del dr. Francesco R. Arena, quale Dirigente del Settore 2 denominato
“Affari Generali e Organizzazione Digitale”, del 07.05.2021 n.23
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. 19 del 11.05.2022 " Esame e approvazione
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. 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 di Giunta Comunale n. 72 del 09.04.2020 “Piano Esecutivo di Gestione 20202022 - Approvazione in Esercizio Provvisorio”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 296 del 17.10.2019 avente a d oggetto “Piano triennale
della Performance 2019-2021: Adozione Piano Performance / PEG annualità 2019 e Schema funzioni”;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 " Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro
ss.mm.ii.)";
CONSIDERATO che con il nuovo ordinamento finanziario e contabile armonizzato degli EE. LL.
assume particolare rilevanza la gestione della cassa e che la nuova struttura del bilancio finanziario
degli EE. LL., di cui al D. Lgs.118/2011, così come modificato dal D. Lgs.126/2014, prevede in
affiancamento al Bilancio di Previsione redatto in termini di competenza, anche gli stanziamenti di
Cassa relativi alle Entrate che si prevede di riscuotere ed alle spese che si prevede di pagare nel corso
dell'esercizio;
ACCERTATA 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;
DATO ATTO altresì che il presente provvedimento, parimenti al connesso procedimento istruttorio, è
assunto in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse;
tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
per quanto espresso in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati, da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati:
- di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. lgs n. 267/2000 e del principio contabile
applicato della contabilità finanziaria, la somma di € 400,00 stanziata nel capitolo sopra richiamato,
come di seguito ripartito:
Anticipazione (75%)
Rimborso (25%)
Totale
Moroni Fausta
€ 375,00
€ 125,00
€ 500,00
di assegnare all’ Economo Comunale per la partecipazione all’evento denominato “Quinta
Convention Nazionale Comuni Amici della Famiglia” che si terrà il giorno 20.05.2022 l’importo di
complessivo di € 500,00 a valere sul capitolo di spesa 1030018 “Spese per la partecipazione a missioni
e seminari degli amministratori” del Bilancio 2022-2024;
di autorizzare l’economo ad anticipare la somma corrispondente al 75% di € 375,00 al soggetto
autorizzato alla missione;
di autorizzare l’ufficio del personale alla liquidazione, al termine della missione, delle spese sostenute
titolo di anticipazione per la missione se debitamente rendicontate con le pezze giustificative
nominalmente prodotte;
di trasmettere il presente atto al Servizio Bilancio, al Servizio Economato-Provveditorato e al Servizio
Personale per i provvedimenti di competenza;
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 Bilancio ed Economato all’esecuzione del presente provvedimento.

La Responsabile del Servizio
Dr.ssa Marina Marchi

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.)

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

1.03.02.01.001

Impegno
Provv.
483

Capitolo

01.01

Impegno
Defintivo
N. 640

Importo
€ 500,00

1030018

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI
Descrizione Impegni Assunti
Assegnazione fondi all'economo per partecipazione Ass.ra Moroni alla "Quinta Convention Nazionale
Comuni Amici della Famiglia" S.Gregorio di Catania 20.05.2022

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 17/05/2022

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

