COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 7 - POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E
GIOVANILI
Scuola Civica di Musica
Determinazione n. 438

del 18/02/2022

OGGETTO: Fornitura a corpo di cancelleria e materiali per la Scuola Civica di Musica “Antonietta
Chironi”. Liquidazione a favore della società Cartaria Val.dy Srl
CIG: Z06347DCB0
IL DIRIGENTE
Visti:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- l’art. 3 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii., rubricato “Principi contabili generali e applicati”, che dispone
che “Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, conformano la propria gestione ai principi contabili
generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte
integrante al presente decreto”;
- l’art 163 del del D. Lgs. n. 267/000;
- l’art. 184 del D. Lgs. n. 267/00, recante “Liquidazione della spesa”;
- il Decreto Ministero dell’Interno del 24/12/2021 che differisce al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali;
- la Deliberazione G. C. n. 119 del 18/06/2021 recante: “Attribuzione macrostruttura di cui alla Deliberazione n.
81 del 07/05/2021 e attribuzione ai Settori delle funzioni e assegnazione organico”;
Richiamati:
- il Decreto del Sindaco n. 34 del 21/06/2021 con il quale è stato conferito alla Dr.ssa Maria Dettori, l’incarico
dirigenziale ad interim relativo al Settore 7 “Politiche Educative, Formative e Giovanili”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/04/2021 avente ad oggetto: “Esame e approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.);
- 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.)”;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 15/07/2019 recante: “Regolamento del sistema integrato dei
controlli interni. Approvazione modifiche”, con la quale sono state apportate le modifiche agli artt. 3 e 5 del
Regolamento approvato con Deliberazione C.C. n. 4 del 29/01/2013;
- l’art. 4 “Controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva” del summenzionato Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni;
- 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. n. 267/2000";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29/11/2021, recante “Approvazione del Bilancio
Consolidato per l'esercizio 2020”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 4143 del 29/12/2021, recante “Fornitura a corpo di cancelleria e materiali
per la Scuola Civica di Musica “Antonietta Chironi” mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016”, con la quale si affidava la fornitura di materiali vari per uso ufficio per la Scuola
Civica di Musica “Antonietta Chironi” alla società Cartaria Val.dy S.r.l., Viale U. Ticca 19, CAP 09122, Comune
Cagliari – P. IVA/C. F. 01543240921 per un importo complessivo di € 476,80 (IVA inclusa al 22%);
Dato atto che in data 03/02/2022 la società suindicata ha proceduto ad eseguire la fornitura in parola, che risulta
conforme a quanto stabilito nei documenti di gara;
Vista la fattura n. 3/82 del 03/02/2022 della società Cartaria Val.dy S.r.l., di € 476,80 (IVA inclusa al 22%) - €
390,82 (IVA esclusa al 22% pari a € 85,98) e ritenuta regolare;
Accertata la disponibilità di risorse al Capitolo 1030522 Imp. 2021/2140 del Bilancio 2022 RR. PP. 2021;
Acquisito il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Eietà Cartaria Val.dy S.r.l., in allegato
alla presente, dal quale si evince la regolarità contributiva INPS e INAIL (INAIL_31342672 del 07/02/2022 con
scadenza validità 07/06/2022);
Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-bis
della legge n. 241/90, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento integrativo del Comune di
Nuoro, approvato con la deliberazione G. C. n. 8/14 e integrato con la deliberazione G. C. n. 378/16;
Visto l’art. 4 “Controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva” del Regolamento del sistema
integrato dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2013;
Visti gli art. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 recanti: “Pareri dei responsabili dei servizi e Controllo di
regolarità amministrativa e contabile”;
Tutto ciò e 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, stante l’urgenza, la fattura n. 3/82 del 03/02/2022 di € 476,80 (IVA inclusa al 22%) - € 390,82
(IVA esclusa al 22% pari a € 85,98) della società Cartaria Val.dy Srl, Viale U. Ticca 19, CAP 09122, Cagliari –
P. IVA/C. F. 01543240921
3. di imputare la spesa di cui al punto 2. al Capitolo 1030522 Imp. 2021/2140 del Bilancio 2022 RR. PP. 2021;
4. 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;
5. 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;
- 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. n. 101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679;
6. di trasmettere il presente atto al Settore 2 - Gestione delle Risorse, per gli adempimenti di competenza.

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.)

