COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 3 - POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
Gare Provveditorato e Bilancio
Determinazione n. 1733

del 31/05/2022

OGGETTO: FINANZIAMENTO STATALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO TRIENNALE
2020-2022 PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE
STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI. ACCERTAMENTO ENTRATA.

IL DIRIGENTE

VISTE:
la nota della Prefettura di Nuoro Prot. 49586 del 14/09/2021 avente ad oggetto “Comitato per l’Ordine
e la Sicurezza Pubblica. Convocazione” ed in particolare il punto 1. Provincia-Sicurezza: Decreto del
Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, per il finanziamento
delle iniziative di prevenzione e contrasto della vendita di sostanze stupefacenti nel triennio 2020-2022.
Art. 1, comma 540, legge n. 160/2019;
-la D.G.C. n. 185 del 01/10/2021 con la quale la Giunta Comunale ha deciso di approvare il “Progetto
triennale 2020-2022 per la prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli
istituti scolastici” e di incaricare il Dirigente-Comandante della Polizia Locale dott. Biagioni Gioni a
dar seguito ai necessari atti finalizzati alla trasmissione nei termini alla Prefettura del progetto ed alla
sua esecuzione;
- la comunicazione Prot. 53363 del 30/09/2021 con la quale sono stati inviati alla Prefettura di Nuoro il
progetto del comune di Nuoro “progetto triennale 2020-2022 per la prevenzione e contrasto allo
spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici” e la domanda di partecipazione;

DATO ATTO che in data 05/10/2021 il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha esaminato e
valutato la congruità del progetto presentato dal Comune di Nuoro.
PRESO ATTO della nota prot. 70352 del 14/12/2021 con la quale la Prefettura di Nuoro comunica
che la Prefettura di Cagliari ha reso noto che il Ministero dell’Interno ha comunicato che le domande
istruite dalla Prefettura di Nuoro, riferite alle schede progettuali presentate dai comuni di Bosa,
Lanusei, Macomer, Nuoro, Siniscola e Tortolì sono state accolte, fissando per il comune di Nuoro il
finanziamento di € 18.000,000 diviso nei seguenti anni: 2020 € 6.000,00, 2021 € 6.000,00 e 2022 €
6.000,00.
RITENUTO opportuno provvedere al conseguente accertamento sul capitolo di entrata n. 20100304
“Trasferimenti per prevenzione e contrasto alla droga vincolo S1030302”al quale sarà vincolato il
Caiptolo di spesa n.1030302 PM “Spesa per prevenzione e contrasto alla droga vincolo E20100304”.
VISTI:
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2021 con la quale è stato approvato il
Regolamento sui controlli interni;
- il piano triennale di prevenzione alla corruzione, contenente altresì il piano della trasparenza e
dell’integrità, approvato con Delibera Giunta n. 62 del 30.03.2021;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 con la quale è stato approvato il
Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2020 e relativi allegati;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022 – 2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2021, con la quale sono stati approvati il
Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Triennale della Performance 2021-2023 - annualità 2021;
- 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 Delibera del C.C. n. 64 del 28.09.2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
- il Decreto n. 27 del 14.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito l'incarico di Dirigente
Comandante del Settore Polizia Municipale e Protezione Civile, al Dr. Gioni Biagioni;
- il Decreto n.28 del 15.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico di Vice Comandante alla
Dr.ssa Katia Zanda.
Verificata l’adeguatezza dell’istruttoria e ritenuto opportuno provvedere conseguentemente
DETERMINA
1.di accertare il contributo statale pari ad € 18.000,00 al Capitolo di entrata n. 20100304 “Trasferimenti
per prevenzione e contrasto alla droga vincolo S1030302”;
2. di dare atto che con successivo atto si provvederà ad impegnare la spesa di € 18.000,00 sul
Capitolo/S S1030302 del Bilancio pluriennale 2022/2024;
3 di trasmettere la presente determinazione al Settore 2 - Gestione Risorse – Servizio Finanze, Bilancio
e delle risorse finanziarie per i provvedimenti 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
BIAGIONI GIONI
(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
2.01.01.01.001

Capitolo
20100304

Esercizio
2022

Numero
N. 1081

Importo
Accertamento
€ 18.000,00

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

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
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.)

