COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE
DIGITALE
Assistenza Organi Istituzionali
Determinazione n. 82

del 21/01/2022

OGGETTO: Impegno e liquidazione spese di valutazione per adesione all'Associazione "I Borghi più
belli d'Italia"

IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 254 del 10/12/2021 avente ad oggetto “Atto di adesione
all'Associazione "I borghi più belli d'Italia". Inclusione del "Borgo di Lollove" frazione della Città di Nuoro”,
laddove si stabilisce:
. di aderire all’ Associazione “I borghi più belli d’Italia”, stante l’inclusione del borgo di Lollove fra gli Ospiti
onorari della detta Associazione;
. di demandare al responsabile del Settore 1 Affari generali e organizzazione digitale, a seguito
dell’approvazione della variazione di bilancio con deliberazione G.C. n. 243 del 26/11/2021, la predisposizione
degli atti relativi al versamento della quota associativa pari a € 4.500,00;
. di demandare al responsabile del settore 5 Pianificazione e Gestione del territorio, la predisposizione degli atti
gestionali connessi e conseguenziali all’adesione all’Associazione “I borghi più belli d’Italia”;
. di rendere il presente provvedimento, stante l’urgenza, con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.
ATTESO che con propria nota in data del 17 gennaio 2022, il Direttore del Club “I Borghi più Belli d' Italia”, ha
comunicato la ammissione del comune di Nuoro al programma delle visite per l'anno in corso;
RILEVATO che il progetto rientra, di fatto, tra le attività di promozione e comunicazione promosse dal Club “I
Borghi più Belli d' Italia” e che, pertanto, si intende coerente con gli obiettivi sociali e, di comunicazione,
promossi dallo stesso Club e, perseguiti, dalla Amministrazione comunale;

EVIDENZIATO che il predetto intervento prevede, a carico delle Amministrazioni aderenti, una spesa
complessiva, preventivamente determinata, nell’importo complessivo di Euro 1.000,00, quale concorso alle
spese di valutazione;
PRESO ATTO che trattasi di attività di tipo infungibile, in quanto inquadrata nell’ambito delle operazioni
promosse, in via esclusiva, dal Club I Borghi Più Belli di Italia, non ricorre pertanto l’obbligo della comparazione
di mercato e, stante l’importo, inferiore alla soglia di Euro 1000,00, non si rende, per quanto di competenza,
necessario procedere alla prevista funzione della intermediazione telematica;
RITENUTO di poter procedere alla liquidazione dell'importo sopra richiesto;
VERIFICATA la disponibilità delle somme al cap. 1040030;
DATO ATTO che:
per il presente provvedimento non si applicano le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari in
quanto si tratta di contributo per adesione a iniziativa culturale;
che la spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed è
relativa a obbligazioni giuridiche esigibili sorte nell’esercizio finanziario 2022;
che il presente provvedimento è conforme alle regole contabili di cui al D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e
con le prescrizioni del Piano della Prevenzione della Corruzione;
che si farà luogo agli adempimenti afferenti agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 15 del D. Lgs.
33/2013 (Decreto Trasparenza).
VISTI:
l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
il vigente Statuto Comunale;
il decreto di nomina del dr. Francesco R. Arena, quale Dirigente del Settore 2 denominato “Affari
Generali e Organizzazione Digitale”, del 07.05.2021 n.23
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 del Consiglio comunale n. 21del 12.04.2021 con la quale è stato approvato l’atto
avente per 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. 38 del 07.10.2021 "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.);
il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021, di differimento del termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 degli Enti Locali al 31 marzo 2022 (GU Serie Generale n. 309
del 30.12.2021);
PRESO ATTO che l'ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 lgs. 267/2000;
RITENUTO che il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui all’art. 163 del d.lgs.
267/2000 e ss.mm. e ii. in quanto inerente spese indifferibili ed urgenti e non frazionabili;
ACCERTATA 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;
DATO ATTO altresì che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Marina Marchi e che il presente
provvedimento, parimenti al connesso procedimento istruttorio, è assunto in assenza di qualsivoglia conflitto di
interesse;

Tutto ciò premesso e considerato
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
- di dare atto che le premesse, così come sopra costituite, rappresentano parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
- di procedere, pertanto, all’ impegno e liquidazione a favore dell’associazione “I Borghi Più Belli d' Italia” con
sede in Roma, Via Ippolito Nievo 61 e C.F./P. IVA 06982031004, della somma di € 1,000,00 a titolo di concorso
alle spese di valutazione nell'ambito delle visite per l'anno 2022, su ccb intestato a I Borghi più Belli d'Italia –
Unicredit Banca di Roma Cola di Rienzo (36012) IBAN IT57L0200805024000003560643;
- di imputare,l’importo succitato, ovvero, Euro 1.000,00 (IVA inclusa) al capitolo 1040030 piano finanziario
1.04.01.04 al bilancio di previsione per l’esercizio 2022, tenuto altresì conto della relativa esigibilità, come
prevista, al 2022;
DI DARE ATTO che la spesa di cui al presente atto:
è compatibile con le regole contabili di cui all’art. 163 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. in quanto
inerente
adempimenti indifferibili ed urgenti, per le motivazioni di cui in premessa e tali da comportare disfunzioni
organizzative e conseguenti danni gravi e certi qualora non tempestivamente disposti;
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
rispetta il disposto dell'art. 183 c. 8 del TUEL n. 267/2000, essendo stato accertato che il programma
dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica;
è relativa ad una obbligazione esigibile entro l’esercizio finanziario 2022;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art. 147 bis,
comma 1, del D. lgs. 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 della responsabile del servizio;
DI DARE ATTO ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e del
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori
riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
DI INCARICARE il Servizio Bilancio in ordine all’esecuzione del presente provvedimento;
DI DARE ATTO infine che per la presente Determinazione:
- si farà luogo agli adempimenti afferenti all’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;
- sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line;

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
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(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

1.04.01.04.001

Capitolo

01.01

Impegno
Provv.

Impegno
Defintivo

58

N. 199

1040030

Importo
€ 1.000,00

Tipologia
Impegno

2022

Sub-Impegno
N. 0

Impegno
collegato

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
CREDITORI DIVERSI
Descrizione Impegni Assunti
Impegno e liquidazione spese di valutazione per adesione all'Associazione "I Borghi più belli d'Italia"

Titolo
1.04.01.04.001

01.01

Importo
Impegno

Impegno
N. 199

Missione

€ 1.000,00

Sub-Impegno
N. 0

Capitolo
1040030

Importo
Sub-Impegno
€ 0,00

Esercizio
2022

Liquidazione
N. 230

Importo
Liquidazione
€ 1.000,00

Descrizione Creditore
CREDITORI DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti
Impegno e liquidazione spese di valutazione per adesione all'Associazione "I Borghi più belli d'Italia"

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 21/01/2022

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

