COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 7 - POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E
GIOVANILI
Scuola Civica di Musica
Determinazione n. 2527

del 28/07/2022

OGGETTO: Scuola Civica di Musica “Antonietta Chironi” Impegno di spesa a favore della la società
Synesis srl. Anno 2022 CIG 7956880119
CIG: 7956880119
IL DIRIGENTE
Richiamate:
- 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”;
- 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. 19 del 11.05.2022 recante: “Esame e approvazione Documento
Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 recante: “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.)”;
- 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;
- l’art. 3 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 che prescrive l’obbligo di motivazione del provvedimento
amministrativo;
Vista la Determinazione Dirigenziale n.47 del 19/01/2021 di Approvazione dei verbali di gara e di
Aggiudicazione del servizio Scuola Civica di Musica per cinque annualità, alla ditta Synesis srl, con sede legale
in Cagliari Via Tuveri n. 10 -P. IVA 03078130923”;

Visto il contratto, Rep. n. 6977/2021, stipulato tra il Comune di Nuoro e la società Synesis srl, aggiudicataria del
servizio di gestione della Scuola Civica di Musica “Antonietta Chironi” CIG: 7956880119;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1619 del 11/06/2021 recante: ”Affidamento del servizio di gestione
della Scuola Civica di musica “Antonietta Chironi”, per cinque annualità didattiche. Impegno di spesa;
Vista la Determinazione Dirigenziale n.932 del 25.03.2022 recante “Scuola Civica di Musica “Antonietta
Chironi”. Accertamento contribuzione utenza per l’Anno 2022. Periodo Luglio-Dicembre 2022;
Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, recante “Impegno di spesa”;
Considerato che per garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche dell’anno scolastico 2022/2023
della Scuola Civica di Musica, ricadenti nell’annualità 2022, si rende necessario provvedere ad impegnare, a
favore della Ditta Synesis srl, la somma complessiva di € 11.900,00 al Capitolo 1030553 del Bilancio corrente,
Dato 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;
Vista la disponibilità presente nel Capitolo 1030553 del Bilancio corrente;
Visto l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal Decreto Legge n. 174/12 convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 213/12;
DETERMINA
1. di dare atto che tutte le motivazioni esplicitate in premessa costituiscono parte integrante e sostanziale
del sottostante dispositivo;
2. di impegnare a favore della società Synesis srl, con sede legale in Cagliari Via Tuveri n. 10 -P. IVA
0307810923, per l’adempimento delle obbligazioni nascenti dall’esecuzione de servizio di gestione della
Scuola Civica di Musica, così come da contratto, l’importo di € 11..900,00 al Capitolo 1030553 imp
____________del Bilancio corrente,
3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D. L. n. 78/2009 (convertito in legge n.
102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica.
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 disporre la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line e nella sezione
“Amministrazione Trasparente – Bandi e contratti” 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”;
6. 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.)

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

1.03.02.99.999

Impegno
Provv.
870

Capitolo

05.02

Impegno
Defintivo
N. 1255

Importo
€ 11.900,00

1030553

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
Synesis srl
Descrizione Impegni Assunti
Scuola Civica di Musica “Antonietta Chironi” Impegno di spesa a favore della la società Synesis srl.
Anno 2022 CIG 7956880119

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 26/07/2022

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

