COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Politiche sociali
Determinazione n. 1788

del 08/06/2022

OGGETTO: Progetto itinerante Film & Meeting “INVERTI” - Nuoro 17/05/2022, organizzato dal
Comune di Nuoro con la collaborazione dell’Associazione culturale “Janas”, presso l’Istituto Superiore
Regionale Etnografico ISRE spazio, interno Auditorium “Giovanni Lilliu”. Sub impegni di spesa per
gestione evento, Servizio Tecnico (Mousikè CIG ZA83670F21); Servizio guardiania (Vigilanza La
Nuorese CIG ZDD3670FB0); Evento culturale Associazione Janas aps

IL DIRIGENTE
Premesso che questo Comune intende promuovere e realizzare il Progetto itinerante INVERTI
elaborato dall’Associazione Culturale Janas (oggi Janas Aps Associazione di promozione sociale) che
opera dal 2004 in ambito culturale e cinematografico ed ha sede legale in Sardegna e sede operativa da
10 anni a Rimini;
Che tale iniziativa gode anche del patrocinio del Comune di Nuoro e che , nell’ottica di Progetto
Itinerante su vasta scala che coinvolga un maggior numero di partecipanti , tale iniziativa è stata
indirizzata anche al Distretto Plus per il coinvolgimento dei 20 Comuni facenti parte del Distretto ATS
Sardegna ASSL di cui il Comune di Nuoro è Capofila;
Considerato che nei programmi previsti dall’Amministrazione Comunale rientra espressamente la
promozione e sostegno per attività sui temi a carattere di tutela culturale, sociale, di informazione e
sensibilizzazione, in collaborazione con associazioni presenti nel territorio e che rappresenta il proprio
contributo riconoscendo alle diverse realtà associative agli enti e alle organizzazioni educative in
genere, le iniziative di promozione sociale e culturale espressamente finalizzate al servizio di pubblico
interesse e alla solidarietà sociale;
Atteso che la collaborazione con le suddette realtà viene promossa con l’intento di favorire il libero
sviluppo della persona umana e la sua attiva partecipazione sociale e culturale alla vita di comunità;
Vista la nota del 29/01/2022, di presentazione del progetto itinerante Film & Meeting - INVERTI

“Effetti della pandemia di Covid-19 sul mondo del lavoro femminile e sulla salute psicofisica dei
bambini e degli adolescenti” con la prima proiezione della pellicola prevista in data 17 maggio 2022
alle h. 17.00 presso l’Istituto Superiore Regionale Etnografico ISRE spazio interno Auditorium
“Giovanni Lilliu” – Nuoro e possibilità di replica con coinvolgimento dei comuni facenti parte del
PLUS Distretto di Nuoro;
Dato atto che con il progetto INVERTI si documenta di come gli effetti della pandemia Covid-19 si
sono manifestati in maniera incisiva e problematica sulla società in generale, si cura il tema del lavoro
e della precarietà lavorativa che espone al disagio diversi settori nei quali prevale l’impiego femminile
quali ad esempio quello dei servizi e quello domestico con conseguenti problematiche inerenti la sfera
del benessere e della salute psicofisica;
Considerato che il progetto suindicato rappresenta la continuità tematica del Film & Meeting
“Mamme Fuori Dal Mercato” centrato sulla difficoltà delle donne, nello specifico delle madri a
collocarsi in ambito lavorativo già presentato a Nuoro oltre che promosso in numerosi circuiti
nazionali;
Ritenuto che l’Associazione Janas Aps con la produzione e distribuzione di cortometraggi e
documentari a tema sociale avvalora l’intento educativo all’accrescimento del pensiero critico tramite
l’interazione con il pubblico;
Riconosciuta la validità della proposta presentata per la duplice proiezione del film “Mamme fuori dal
Mercato” ed il suo proseguo il cortometraggio “INVERTI” si ritiene necessario provvedere ad
impegnare le somme per l’organizzazione dell’evento, ovvero, la proiezione a cura di Mousikè e il
servizio di guardiania garantito dalla “Vigilanza la nuorese” nonché delle spese per il progetto culturale
dell’Associazione organizzatrice dell’evento;
Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 3755 del 13/12/2021 si provvedeva ad impegnare la
somma di € 53.648,10 al capitolo spesa n. 10100128 Recante: “Sociale – Interventi per l’attuazione di
politiche giovanili –vincolo E/20100128” Impegno n. 2021/1929, a favore del Comune di Nuoro –
Ambito PLUS Nuoro per l’attuazione di politiche giovanili –DGR 64/33 del 18/12/2020 – DGR 23/27
del 22/06/2021;
Visto il preventivo di spesa, prot. n. 32570 del 16/05/2022, qui allegato quale parte integrante e
sostanziale della presente delibera, pervenuto dalla Ditta Mousiké s.n.c. “Editoria elettronica e
multimediale di gestione e organizzazione eventi” per il noleggio del service audio luci, di € 183,00
(Iva inclusa al 22%);
Visto il preventivo di spesa, prot. n. 32574 del 16/05/2022, qui allegato quale parte integrante e
sostanziale della presente delibera, pervenuto dalla “vigilanza La Nuorese” per il servizio di guardiania
presso “Auditorium Giovanni Lilliu” del museo del costume di Nuoro, in occasione della
manifestazione in oggetto per il giorno 17 maggio 2022, di € 151,52 (Iva inclusa al 22%);
Visto il costo del progetto presentato dall’Associazione Janas dell’importo di € 2.000,00;
Accertata la regolarità del Durc per le ditte summenzionate, come da Protocolli INPS, allegati alla
presente;
Acquisiti rispettivamente, il CIG ZA83670F21 Ditta Mousiké s.n.c. “Editoria elettronica e
multimediale di gestione e organizzazione eventi” con sede a Nuoro in Corso Garibaldi, 187 C.F. P.
IVA 01295800914; e il CIG ZDD3670FB0 dell’Istituto di vigilanza “La Nuorese” con sede a Nuoro in
Via Ichnusa, 3, C.F. P. IVA 00188640916;
Rilevato che non occorre procedere all’acquisizione del CIG per l’Associazione Janas, perché:
1. le associazioni promotrici degli eventi culturali e di spettacolo realizzati, non sono enti a fine di
lucro e che il circuito in programmazione è coerente con le funzioni promozionali e di
spettacolo di cui all’articolo 79 della L.R. 9/2006 in quanto rivolti a favorire la programmazione
degli eventi nell’interesse delle comunità rappresentate, pertanto la loro prestazione non ha
carattere commerciale in quanto trattasi di attività di carattere educativo – ricreative svolte in
diretta attuazione degli scopi istituzionali dell’associazione ex art. 148 comma 3° comma TUIR

e il corrispettivo dovuto è da considerarsi fuori dal campo di applicazione IVA – ex art. 4,
comma 4- penultimo periodo del D.P.R. 633/72; oltre che non sottoposto al regime delle
ritenute del 4% ai fini IRES ex art. 28 D.P.R. 600/73;
Rilevato ai sensi della Determinazione AVCP n. 4 DEL 07/07/2011, che non occorre procedere ad
acquisire il CIG in quanto si tratta di prestazioni non soggette al Codice dei contratti pubblici di cui
al D.lgs 50/2016 e inoltre che le associazioni culturali, nel caso considerato non sono operatori
economici ai sensi del comma 1, lettera o art. 3 del predetto decreto;
Vista la Delibera 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”; Visto l’art. 107
del D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”; Visto l’art.183 del D.Lgs
n.267/2000 recante: “Impegno di spesa”;
Visto il Decreto del Sindaco n. 33 del 21/06/2021, con il quale viene conferito, fino al 29/12/2023, alla
Dott.ssa Maria Dettori l’incarico Dirigenziale relativo al Settore 6 denominato “Servizi alla Persona”;
Visti:
1. il vigente Statuto Comunale;
2. 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;
3. 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;
4. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell’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.)";
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 dell’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.)”
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
1. Di approvare la proposta progettuale dell’Associazione Janas Aps con sede Legale in Via
Gramsci, 125 08100-Nuoro, sede Operativa in Via Masini, 2 –Rimini, P.IVA 01205630914,
allegata alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
2. Di sub impegnare, per la realizzazione dell’evento culturale, la somma complessiva di €
2.334,52 nel seguente modo:
5. per € 2.000,00 al Capitolo spesa n. 10100128 Recante: “Sociale – Interventi per l’attuazione di
politiche giovanili –vincolo E/20100128”, Impegno n. 2021/1929 sub___ del Bilancio anno
2022, a favore dell’Associazione Janas Aps con sede Legale in Via Gramsci, 125 08100-Nuoro,
sede Operativa in Via Masini, 2 –Rimini, P.IVA 01205630914, per la realizzazione del progetto
itinerante Film & Meeting -INVERTI “Effetti della pandemia di Covid-19 sul mondo del lavoro
femminile e sulla salute psicofisica dei bambini e degli adolescenti” con la prima proiezione
della pellicola prevista in data 17 maggio 2022;
6. per € 183,00 (IVA inclusa al 22%) al Capitolo spesa n. 10100128 Recante: “Sociale – Interventi
per l’attuazione di politiche giovanili – vincolo E/20100128”, Impegno n. 2021/1929 sub___
del Bilancio anno 2022, a favore di Ditta Mousiké s.n.c. “Editoria elettronica e multimediale di
gestione e organizzazione eventi” con sede a Nuoro in Corso Garibaldi, 187 C.F. P. IVA
01295800914, per servizio tecnico evento del 17/05/2022;

7. per € 151,52 (IVA inclusa al 22%) al Capitolo spesa n. 10100128 Recante: “Sociale – Interventi
per l’attuazione di politiche giovanili –vincolo E/20100128”, Impegno n. 2021/1929 sub___ del
Bilancio anno 2022, a favore dell’Istituto di vigilanza “La Nuorese” con sede a Nuoro in Via
Ichnusa, 3, C.F. P. IVA 00188640916, per servizio di vigilanza, manifestazione del 17/05/2022;
3. Di trasmettere la seguente determinazione al Settore Gestione Risorse per gli adempimenti di
competenza;
4. Di dare atto che per l’Associazione Culturale Janas aps, ai sensi della Determinazione AVCP n.
4 DEL 07/07/2011, non occorre procedere ad acquisire il CIG in quanto si tratta di prestazioni
non soggette al Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs 50/2016 e inoltre che le associazioni
culturali, nel caso considerato non sono operatori economici ai sensi del comma 1, lettera o art.
3 del predetto decreto;
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. 82/2005 recante il “Codice
dell’amministrazione digitale”;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs.
n. 104/2010; 7. Di dare atto che 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 e sono state rispettate le relative garanzie;

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

1.10.99.99.999

12.05

Impegno
Provv.
0

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 1929

10100128

Importo
€ 0,00

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 2

Importo SubImpegno
€ 183,00

Descrizione Creditore
MOUSIKE' S.N.C.
Descrizione Impegni Assunti
servizio tecnico presso auditorium ISRE per progetto itinerante Film e Meeting Inverti

Titolo

Missione

1.10.99.99.999

12.05

Impegno
Provv.
0

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 1929

10100128

Importo
€ 0,00

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 3

Importo SubImpegno
€ 151,52

Descrizione Creditore
COOPERATIVA VIGILANZA LA NUORESE S.R.L.
Descrizione Impegni Assunti
servizio di vigilanza auditorium ISRE per manifestazione Inverti del 17/05/2022

Titolo

Missione

1.10.99.99.999

Impegno
Provv.
0

12.05

Impegno
Defintivo
N. 1929

Importo
€ 0,00

Capitolo
10100128

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 1

Importo SubImpegno
€ 2.000,00

Descrizione Creditore
ASSOCIAZIONE CULTURALE JANAS
Descrizione Impegni Assunti
Impegno di spesa per realizzazione progetto "Interventi" presso ISRE Nuoro - 17/05/2022

Note del Funzionario SERRA MARTA:
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.)

