COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
PLUS Gestione associata tra Comuni del Distretto di Nuoro
Determinazione n. 13

del 03/01/2022

OGGETTO: Art. 17, della legge regionale 23 luglio 2020 n. 22. Disposizioni a sostegno delle
cerimonie derivanti dalla celebrazione di matrimoni e unioni civili. Annualità 2020. Liquidazione del
70% del contributo riconosciuto alle richieste ammesse al beneficio – Impegno delle somme relative al
riaccredito di pagamenti non andati a buon fine.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
-

la Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22 “Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema
economico della Sardegna e alla salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica
da Covid-19”, prevede all'art.17 la realizzazione di interventi economici a sostegno delle
cerimonie derivanti dalla celebrazione di matrimoni e unioni civili;

-

con Deliberazione della Giunta regionale del 21 agosto 2020, n. 42/8 concernente "Art. 17, della
legge regionale 23 luglio 2020 n. 22. Programma di sostegno, criteri e modalità di attuazione degli
interventi per l'anno 2020" è stata disposta l'approvazione provvisoria del suddetto programma.

-

con Deliberazione della Giunta regionale del 17 settembre 2020, n. 46/22 concernente "Art. 17,
della legge regionale 23 luglio 2020 n. 22, è stata disposta l’approvazione definitiva del
Programma di sostegno, criteri e modalità di attuazione degli interventi per l'anno 2020"

-

l’intervento si inquadra nell'ambito delle "azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna

e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" ed è finalizzato
ad incentivare i matrimoni e le unioni civili celebrati nel territorio della Regione, tramite un
contributo erogato fino alla concorrenza di euro 4.000 per cerimonia;
-

la citata DGR n. 46/22 del 17.09.2020 individua quali soggetti attuatori gli Enti Gestori degli
Ambiti Plus corrispondenti ai Comuni capoluoghi delle ex otto Province, e dà mandato alla
Direzione Generale delle Politiche Sociali affinché predisponga lo schema di avviso e di domanda
e li trasmetta ai suddetti Comuni;

-

con propria Determinazione n°2648 del 13/10/2020, l’Ambito PLUS dell’Ente Capofila Comune
di Nuoro provvedeva a approvare l’Avviso Pubblico e il modulo di domanda per l’accesso al
"Bonus Matrimonio e Unioni civili" di cui all' Art. 17, della legge regionale 23 luglio 2020 n. 22Disposizioni a sostegno delle cerimonie derivanti dalla celebrazione di matrimoni e unioni civili;

-

alla data del 15 novembre 2020, individuata dall’Avviso Pubblico come termine ultimo per l’invio
delle domande, l’Ambito PLUS dell’Ente Capofila Comune di Nuoro ha ricevuto n°47 richieste di
contributo, delle quali n°46 ammissibili e n°1 non ammissibile;

Dato atto che l’Ambito PLUS dell’Ente Capofila Comune di Nuoro, nella sua qualità di Gestore della
misura per tutti i Comuni, ricompresi nel territorio della ex Provincia di Nuoro, (con i quattro Distretti
di: Nuoro, Sorgono Comunità Montana Gennargentu-Mandrolisai, Siniscola, Unione di Comuni
Marghine), è destinatario di un finanziamento per l'attuazione del programma in ambito locale, pari a €.
91.854,78;
Vista la propria determinazione n° 3113 del 02/12/2020, con la quale si è provveduto ad accertate la
somma di € 64.298,35 quale quota pari al 70% di quanto spettante all’Ambito Plus dell’Ente Capofila
di Nuoro per l’intervento “Bonus Matrimonio e Unioni civili" di cui all' Art.17 della legge regionale 23
luglio 2020 n. 22 – annualità 2020;
Vista la propria determinazione n° 3264 del 11/12/2020, con la quale si è provveduto all’approvazione
e pubblicazione della graduatoria provvisoria degli ammessi, nonché l’elenco delle domande non
ammissibili e dei rinunciatari, per l’annualità 2020;
Dato atto che a seguito della pubblicazione della determinazione n° 3264 del 11/12/2020, l’Ambito
PLUS dell’Ente Capofila Comune di Nuoro, nella sua qualità di Gestore della misura, ha provveduto
ad inoltrare a tutti i potenziali beneficiari di cui all’allegato A della suddetta determina una
comunicazione contenente la richiesta di invio, per chi non lo avesse già fatto in sede di presentazione
della domanda, dei giustificativi relativi alle spese sostenute;

Vista la propria determinazione n° 3194 del 02/11/2021, con la quale si è provveduto all’approvazione
e pubblicazione della graduatoria definitiva degli ammessi, nonché l’elenco delle domande non
ammissibili e dei rinunciatari, per l’annualità 2020;
Accertato, unitamente al Funzionario Responsabile, 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. n.267/2000;
Preso atto che:
 con Determinazione Dirigenziale n. 3779 del 13/12/2021, relativa alla misura in oggetto, è stata
effettuata la liquidazione del 70% del contributo riconosciuto alle richieste ammesse al beneficio.
 sono stati regolarmente emessi i mandati di pagamento a favore dei beneficiari dell'intervento;
 il Tesoriere Comunale Banco di Sardegna ha provveduto al riaccredito dell’importo di un
pagamento non andato a buon fine, relativo ad uno dei beneficiari della misura in oggetto, con il
provvisorio di entrata n° 9861 del 30/12/2021 di € 1.354,62, avente come causale “conto invalido”
 con la Determinazione Dirigenziale n° 4220 del 31/12/2021 (Accertamento 2863/2021) è stata
accertata la somma relativa al provvisorio precedentemente indicato;
Ritenuto di dover provvedere con urgenza ad impegnare al capitolo S/7022035 del bilancio 2021 la
somma di € 1.354,62, per consentire la riassegnazione delle spettanze al beneficiario della misura in
oggetto;
Accertato che la spesa in argomento è esclusa dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della
tracciabilità, in quanto trattasi di erogazione diretta di contributi da parte della Pubblica
Amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico e
fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi (vedi par. 3.5
della Determinazione n. 4 del 07/07/2011 aggiornata con Delibera n. 556 del 31/05/2017 dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione);
Visti:
-

l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;

-

l'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Accertamento";

-

l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Impegno di spesa";

-

l'art. 184 del D. Lgs n. 267/2000 recante: “Liquidazione della spesa”;

-

il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D. Lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii.;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08.10.2015 con la quale, da ultimo, si modifica
lo Statuto Comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.125/1991 e
successive modifiche ed integrazioni;

-

la Deliberazione 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 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il nuovo
Regolamento di Contabilità adeguato ai principi della armonizzazione contabile di cui ai D. Lgs
nn.118/2011 e 126/2014 e loro ss.mm.ii.;

-

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. 21 del 12.04.2021, relativa alla discussione e
conseguente deliberazione sul Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023
(art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000);

-

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021, relativa all’approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011);

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 07.10.2021 recante “Approvazione del
Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art.227 del D.Lgs
267/2000”;

-

il Decreto del Sindaco n. 33 del 21/06/2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico di Dirigente del Settore_6 “Servizi Alla Persona” fino alla data del 29/12/2023;

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;
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:
1. impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., la somma di € 1.354,62, sul
capitolo S/7022035, denominato “SERVIZI PER CONTO DI TERZI” (Impegno n. _____/2021);
2. dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione delle spettanze al
beneficiario della misura in oggetto;
3. dare atto che questo atto sarà pubblicato nell’albo pretorio online dell’Ente e che si farà luogo agli
adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013 (Decreto
Trasparenza) e dall’art.1, comma 32 della L. n.190/2012 qualora applicabili.

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

Missione

7.02.01.02

Impegno
Provv.
1808

Capitolo

99.01

Impegno
Defintivo
N. 2253

Importo
€ 1.354,62

7022035

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
BURRAI ANTONIO
Descrizione Impegni Assunti
Art. 17, della legge regionale 23 luglio 2020 n. 22. Disposizioni a sostegno delle cerimonie derivanti dalla
celebrazione di matrimoni e unioni civili. Annualità 2020. Liquidazione del 70% del contributo
riconosciuto alle richieste ammesse al beneficio – Impegno delle somme relative al riaccredito di
pagamenti non andati a buon fine.

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 31/12/2021

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

