COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 2662

del 09/08/2022

OGGETTO: La Città dei bambini” realizzazione parchi gioco annualità 2020, Contributo Fondazione
di Sardegna, APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE

IL DIRIGENTE

DATO ATTO che la Giunta Comunale con Delibera n.131 del 21.07.2020 ha approvato l’inserimento
nell’elenco delle progettazioni del protocollo d’intesa con Fondazione Banco di Sardegna , iniziative e
progetti validati del Comune di Nuoro, l’iniziativa denominata “ Citta dei bambini-parco giochi” ;
-

CHE con la Delibera n.11 del 14.01.2021 il fondo assegnato al Servizio Ambiente, viene
rimodulato assegnando un contributo pari ad € 35.000,00 , al fine di promuovere tutte le
soluzioni utili per limitare le conseguenze negative dovute all’attuale pandemia e sviluppare
iniziative volte alla promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio;

RILEVATO che il succitato finanziamento è stato accertato al bilancio 2020 sui capitoli sotto elencati
- CAP ./ E 30100149
- CAP./ S 1030740 imp.2021/910 per un importo pari ad € 35.000,00

FATTO PRESENTE che l’affidamento citato in oggetto sarà coofinanziato con fondi di bilancio e che ,
le risorse finanziarie che andranno ad incrementare quelli messi a disposizione dalla Fondazione di
Sardegna trovano copertura nei sotto elencati capitoli per un importo pari ad € 10.000,00
- CAP ./ E 40500338
- CAP./ S 2051529
DATO ATTO che i lavori e le forniture sono stati completati a regola d’arte , e che la riqualificazione
di Piazza su Cuzone è stata finanziata con trasferimenti erogati a rendicontazione;
RITENUTO di dover approvare il rendiconto dei lavori di riqualificazione di P.zza su Cuzone da
presentare alla Fondazione di Sardegna;
VISTA la normativa vigente e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267, Testo Unico sul nuovo ordinamento degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo del 30.03.2001 n. 165, Testo Unico sul nuovo ordinamento del lavoro alle
dipendenze degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo del 23.06.2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione contabile;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto
Comunale; - la Delibera della Giunta Comunale n. 183 del 31/12/2010, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 96 del 29/07/1996 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità; - la Delibera della Consiglio Comunale n. 9 del 06/03/2012 con la
quale si approva il Regolamento comunale dei contratti;
- la Delibera 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. 303/2016 in tema di precisazioni
sulla configurazione della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di
indirizzi organizzativi e per la gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in ordine
alla Funzione Entrata e alla primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa ai
procedimenti finalizzati alla riscossione e all’incremento delle entrate comunali;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale 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 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 Delibera CC 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" - il Decreto Sindacale n. 32
del 21.06.2021 con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico di Dirigente del Settore 5
"Programmazione e Gestione del Territorio" all’Ing. Mauro Scanu,
- 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.)"

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;
ATTESTATA:
• la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali 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;
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;
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
1. DI APPROVARE il rendiconto dei lavori di riqualificazione della P.zza su Cuzone,per una
spesa complessiva di € 44.3366,52 , di cui € 35.000,00 a carico della Fondazione di
Sardegna .

2. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo –contabile di
cui all’art. 147 bis,comma1, del Dlgs 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.

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
SCANU MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

