COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 4
Determinazione n. 2289

del 12/07/2022

OGGETTO: Assegnazione ai comuni, delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle
province autonome, di contributi destinati alla realizzazione di investimenti destinati ad opere
pubbliche, in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale. Decreto Ministero
dell’Interno del 14/01/2020 per l’anno 2020, decreto del Ministero dell’Interno del 30/01/2020 per le
annualità dal 2021 al 2024. Accertamento di Entrata fondi del Ministero dell’interno.

IL DIRIGENTE

VISTI
• il Decreto legislativo n. 118/2011- 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 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
• l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
• art.183 del D. Lgs. 267/2000 relativo all’impegno di spesa;
• la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08/10/2015 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
• 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. 26 del 15/07/2021 con la quale si approva il

Regolamento sui controlli interni;
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07/05/2021 di approvazione della nuova
macrostruttura comunale e la successiva Deliberazione della GC n. 119 del 18/06/2021 che ha
approvato il funzionigramma da attuare con atti di competenza dirigenziale (art. 33 Regolamento
Ordinamento Uffici e Servizi);
• La delibera del Consiglio Comunale n.38 del 7 ottobre 2021 con la quale è stato approvato il
rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 e relativi allegati, ai sensi dell'art. 227 del
D.Lgs. 267/2000;
• Delibera CC 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.)"
• Delibera CC 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.)";
• il Decreto di nomina dirigenziale n.31 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco ha nominato la
scrivente Dirigente del Settore 4 Infrastrutture e Servizi Manutenzioni;
PREMESSO che con comunicazione pervenuta in data 03/02/2019 prot. n. 6360 il Ministero dell’interno
comunicava di aver pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.13 del 17/01/2020, il Decreto del Capo del
Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno del 14/01/2020, concernente
l’assegnazione ai comuni, delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e alle province autonome,
contributi per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di
bilancio 2020, per un importo complessivo pari ad € 497.220.000,00; inoltre, per agevolare la programmazione
pluriennale da parte degli enti delle opere da realizzare, con decreto del 30/01/2020, la medesima misura del
contributo è stata assegnata anche per le annualità dal 2021 al 2024;
CHE l’assegnazione dei citati contributi è finalizzata alla realizzazione di investimenti destinati ad opere
pubbliche, in materia di:
- efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica,
al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché
all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché
interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e
per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
CHE il contributo è assegnato a tutti i comuni in misura differenziata sulla base della popolazione residente al 1°
gennaio 2018;
CHE il comune di Nuoro ricade nella fascia compresa tra i 20.001 e i 50.000 abitanti per la quale è previsto un
contributo pari a € 130.000,00 per l’annualità 2020, lo stesso per le annualità dal 2021 al 2024;
CHE relativamente a detto contributo non è stata erogata nessuna anticipazione, il primo acconto del 50% sarà
corrisposto previa verifica dell’avvenuto inizio dei lavori, il restante 50% sarà corrisposto previo invio del
certificato di collaudo o regolare esecuzione;
CHE gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione delle lavori entro il 15 settembre di ciascuna
annualità, pena la decadenza;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 30/04/2020 con la quale si autorizzava oltre
all’utilizzo delle risorse residue di € 320.000,00 del mutuo cassa depositi e prestiti dell’importo complessivo di €
1.000.000,00, che finanzia l’intervento denominato “Lavori di messa in sicurezza e razionalizzazione energetica

del Palazzo Comunale I° Stralcio esecutivo” allora in fase di esecuzione, dell’importo di € 600.000,00, e del
contributo del Ministero dell’interno di € 130.000,00 per l’annualità 2020, per la predisposizione dell’intervento
“Lavori di messa in sicurezza e razionalizzazione energetica del Palazzo Comunale II° Stralcio esecutivo”
dell’importo complessivo di € 450.000,00;
CONSIDERATO che è stato concluso l’intervento relativo ai lavori di messa in sicurezza e razionalizzazione
energetica del Palazzo Comunale I° Stralcio esecutivo (€ 600.000,00), che è in via di conclusione anche il
2°stralcio funzionale, 1° stralcio esecutivo (€ 320.000,00), finanziati da mutuo cassa depositi e prestiti;
CHE gli interventi 1° stralcio e 2° stralcio sopra citato, non risolvono tutte le problematiche presenti
nell’immobile il quale necessita di interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico non
più rimandabili;
CHE purtroppo, per i ritardi dovuti sia alla pandemia sia alla burocrazia delle procedure non è stato possibile
riuscire ad utilizzare le risorse assegnate, a valere sul finaziamento in oggetto, per le annualità 2020 e 2021;
RITENUTO pertanto, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Comunale, di dover utilizzare le risorse
relative all’annualità 2022, che ammontano € 130.000,00, per interventi di efficientamento energetico del
Palazzo Comunale e nello specifico la sostituzione degli infissi presso la Sala Consiglio;
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;
VISTO il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTO il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai regolamenti
dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
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;
DATO ATTO che l’entrata ha natura vincolata essendo specificamente destinata alla realizzazione del progetto di
che trattasi sulla base degli atti citati in premessa;
RITENUTO di provvedere ad assumere il conseguente accertamento di entrata pari a € 130.000,00 a valere sul
Capitolo 9516 denominato “LLPP. Contributo Ministero Interno - Ristrutturazione, messa in sicurezza e
razionalizzazione energetica Palazzo Municipale - S. 72051467” del bilancio di previsione 2022/2024 esercizio

2022 relativo al contributo in oggetto da destinare per l’intervento “Palazzo comunale sala consiglio

intervento di sostituzione infissi per efficientamento energetico”
TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA
1. di accertare ai sensi dell’articolo 179 del D.lgs 267/2000 le somme di seguito indicate:
€ 130.000,00 annualità 2022 contributo del Ministero dell’Interno riguardante “Assegnazione ai
comuni, delle regioni a statuto ordinario, a stauto speciale e delle province autonome, di contributi
destinati alla realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale. Decreto Ministero dell’Interno del 14/01/2020 per l’anno 2020,
decreto del Ministero dell’Interno del 30/01/2020 per le annualità dal 2021 al 2024” relativo, sul
Capitolo 9516 denominato “LLPP. Contributo Ministero Interno - Ristrutturazione, messa in sicurezza e
razionalizzazione energetica Palazzo Municipale - S. 2051467”, del bilancio di previsione 2022/2024
esercizio 2022, da destinare per l’intervento “Palazzo comunale- sala Consiglio - intervento di
sostituzione infissi per efficientamento energetico”
2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
3. di dare atto che in sede di riaccertamento dei residui, di assestamento e verifica degli equilibri di
bilancio, il responsabile del procedimento amministrativo, provvederà alla verifica di congruità
dell’accertamento in oggetto, evidenziando modifiche inerenti la percentuale accantonato al fondo
crediti di dubbia esigibilità;
4. di dare atto altresì che:
- si farà luogo agli adempimenti afferenti l’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013
(Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;
- per la presente Determinazione sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line;
5. di demandare l’esecuzione della presente al servizio Bilancio significandone l’urgenza e la priorità in
relazione alle inderogabili finalità perseguite.

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
MOSSONE TIZIANA
(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
4.02.01.01.001

Capitolo
9516

Esercizio
2022

Numero
N. 1534

Importo
Accertamento
€ 130.000,00

Descrizione dei Debitori
MINISTERO DELL'INTERNO
Descrizione Accertamenti Assunti
[DescrizioneAccertamento

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 11/07/2022

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

