COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 8 - CULTURA E TURISMO
Turismo
Determinazione n. 1520

del 16/05/2022

OGGETTO: Progetto culturale Una Limba in caminu per la tutela e valorizzazione della Lingua
Sarda. Ambiti di intervento “Sportello Linguistico”, “Progetto Culturale”, “Formazione Linguistica” .
Liquidazione fatture n. 16/2022, 17/2022, 18/2022 attività aprile 2022, a favore della ditta Suia SNC.
CIG: 89644122CE CUP: H69J21010620002
CIG: 89644122CE

CUP: H69J21010620002
IL DIRIGENTE

Richiamate:
-

la Deliberazione G.c. n. 111 dell’11.06.2021 recante “Progetto Lingua Sarda. Partecipazione al
bando per l’utilizzo dei fondi di cui all’art. 10, comma 5, della lr 22/2018 da parte delle
amministrazioni territoriali e locali di cui all’art. 10, comma 4 della l.r. 22/2018. linea 1 e linea
2. anno 2021. Indirizzi e direttive di massima al Dirigente”;

-

la Determinazione Dirigenziale n. 3183 del 02.11.2021 recante “L. 482/99, artt. 9 e 15 - L.R.
6/2012, art. 13, comma 2 - LR 3.07.2018, n. 22, art. 10, commi 4 e 5. Tutela delle minoranze
linguistiche. Accertamento in entrata delle somme assegnate dalla Regione Autonoma della
Sardegna;

-

la Determinazione Dirigenziale n. 3211 del 03.11.2021 con la quale sono stati approvati gli atti
di gara per l’affidamento del servizio “Progetto di tutela e valorizzazione della Lingua Sarda
Una Limba in caminu” CIG: 89644122CE CUP:H69J21010620002;

-

la Determinazione Dirigenziale n. 3378 del 17/11/2021 con la quale è stata disposta
l’aggiudicazione del servizio in oggetto in favore della ditta Suia SNC di Marongiu Ivan e
Podda Alessandro;

-

la Determinazione Dirigenziale n. 3480 del 24.11.2021 recante “Affidamento del servizio di
gestione del “Progetto di tutela e valorizzazione della Lingua Sarda Una Limba in caminu”, del
Comune di Nuoro - Dichiarazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione a favore di “Suia
SNC di Marongiu Ivan e Podda Alessandro” e avvio dell'esecuzione anticipata del servizio;

-

la Determinazione Dirigenziale n. 4197 del 30.12.2021 recante “Rideterminazione impegno di
spesa di cui alla D.D. n. 3480 del 24.11.2021 per affidamento gestione del progetto Una Limba
in caminu, quota parte 2021, e prenotazione impegno di spesa per quota parte 2022. CIG:
89644122CE CUP: H69J21010620002”;

Considerato che la ditta Suia, per mero errore materiale, non ha indicato il CIG e il CUP nelle seguenti
fatture:
•

n. 9 del 30.04.2022 di € 4.445,99 (IVA 22% compresa), € 3.644,25 (IVA 22% esclusa), relativa

al servizio di gestione progetto lingua sarda – ambito d’intervento “Sportello Linguistico” per il
periodo aprile 2022;
•

n. 10 del 30.04.2022 di € 4.214,31 (IVA 22% compresa), € 3.454,35 (IVA 22% esclusa),

relativa al servizio di gestione progetto lingua sarda – ambito d’intervento “Formazione Linguistica”
per il periodo aprile 2022;
•

n. 11 del 06.05.2022 di € 5.724,44 (IVA 22% compresa), € 4.692,16 (IVA 22% esclusa), relativa

al servizio di gestione progetto lingua sarda – ambito d’intervento “Progetto Culturale” per il periodo
aprile 2022;
Viste le seguenti note di credito:
•

n. 13 del 30.04.2022 di € 4.445,99 (IVA 22% compresa), € 3.644,25 (IVA 22% esclusa),

relativa al servizio di gestione progetto lingua sarda – ambito d’intervento “Sportello Linguistico” per
il periodo aprile 2022;
•

n. 14 del 30.04.2022 di € 4.214,31 (IVA 22% compresa), € 3.454,35 (IVA 22% esclusa),

relativa al servizio di gestione progetto lingua sarda – ambito d’intervento “Formazione Linguistica”
per il periodo aprile 2022;
•

n. 15 del 30.04.2022 di € 5.724,44 (IVA 22% compresa), € 4.692,16 (IVA 22% esclusa),

relativa al servizio di gestione progetto lingua sarda – ambito d’intervento “Progetto Culturale” per il
periodo aprile 2022;

Viste le seguenti nuove fatture emesse dalla Ditta Suia SNC:


n. 16 del 06.05.2022 di € 4.445,99 (IVA 22% compresa), € 3.644,25 (IVA 22% esclusa),
relativa al servizio di gestione progetto lingua sarda – ambito d’intervento “Sportello
Linguistico” per il periodo aprile 2022;



n. 17 del 06.05.2022 di € 4.214,31 (IVA 22% compresa), € 3.454,35 (IVA 22% esclusa),
relativa al servizio di gestione progetto lingua sarda – ambito d’intervento “Formazione
Linguistica” per il periodo aprile 2022;



n. 18 del 06.05.2022 di € 5.724,44 (IVA 22% compresa), € 4.692,16 (IVA 22% esclusa),
relativa al servizio di gestione progetto lingua sarda – ambito d’intervento “Progetto Culturale”
per il periodo aprile 2022;

Considerato che è stata verificata la regolare esecuzione del servizio e che pertanto sussistono i
requisiti di legge ex art. 184 del D. Lgs 267/2000 per poter liquidare la fattura;
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore affidatario Suia SNC così come desumibile dal
DURC Prot. INAIL 32370864 del 01/04/2022, con scadenza al 30/07/2022;
Ritenuto di liquidare a favore della Ditta Suia SNC di Marongiu Ivan e Podda Alessandro - sede
legale in Via Roma n.122 Ilbono (NU) P. IVA 01603380914 – la somma di € 14.384,74 (IVA
compresa) relativa all’ambiti di intervento per il periodo aprile 2022;
Ritenuto di confermare l’imputazione della spesa di € 14.384,74 (IVA compresa) al capitolo 1030523
“SS.SS. - Realizzazione progetto "In sardu lu naro leugo" da RAS - l. 15/99 n. 482, art. 9 e 15 - Cap E.
20100074”– Quota parte anno 2021, impegno n. 1801/2021 del Bilancio corrente;
Visti:
-

l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Funzioni e Responsabilità della
Dirigenza”;

-

il vigente Statuto Comunale;

-

il Decreto di nomina dirigenziale n. 35 del 21.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito alla
Dr.ssa Maria Dettori l’incarico dirigenziale ad interim del Settore 8 “Cultura e Turismo”;

-

il vigente 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. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;

-

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. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
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 con la quale è stato approvato il
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”;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2021 “Adozione del Piano esecutivo di
Gestione/Piano delle Performance 2021/2023 – Annualità 2021;

-

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.);

Preso Atto che l'ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 lgs. 267/2000;
Visto l’art. 3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, (legge di conversione
25 febbraio 2022, n. 1), con cui viene disposta la proroga del termine per la deliberazione del bilancio
di previsione degli Enti Locali al 31 maggio 2022;
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;
Tutto ciò 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 liquidare a favore della Suia SNC di Marongiu Ivan e Podda Alessandro - sede legale in Via
Roma n.122 Ilbono (NU) P. IVA 01603380914 – la somma complessiva di € 14.384,74 (IVA
22% compresa) relativa agli ambiti di intervento del periodo aprile 2022, secondo le modalità
indicate nelle fatture.
3. di confermare l’imputazione della spesa di € 14.384,74 (IVA 22% compresa) al capitolo
1030523“SS.SS. - Realizzazione progetto "In sardu lu naro leugo" da RAS - l. 15/99 n. 482, art.
9 e 15 - Cap E. 20100074”– Quota parte anno 2021- imp. 1801/2021 del Bilancio corrente;
4. di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica;
5. di dare atto 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 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;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 29 del D.
Lgs. n.50/2016 e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, in particolare art. 23 “Obblighi
di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e art. 37 “Obblighi di
pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori”;
7. di dare atto che il presente provvedimento:
-

è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del
d.lgs. n. 82/2005;

-

è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D. Lgs. n. 104/2010, ai fini della pubblicità legale
sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati personali ai sensi del d.lgs. n.
196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679.

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.)

