COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio Minori
Determinazione n. 305

del 09/02/2022

OGGETTO: Programma di inclusione sociale L.R. N.4/2006, art.17, c. 2 “Prendere il Volo”.
Approvazione Rendiconto progetto C.F. 2^ annualità (Periodo dal 15.01.2021 al 15.01.2022).

IL DIRIGENTE
Viste
- la L.R. n. 4/2006 art. 17 c.2 relativa al Programma di Inclusione Sociale “Prendere il Volo”;
- la DGR n. 49/16 del 09.10.2018 avente ad oggetto “Prendere il volo. Nuove Linee di indirizzo del
programma di inclusione sociale” (art. 17, L.R. n. 4/2006);
- la nota prot. n. 0012593 del 07.09.2021 con la quale la R.A.S. autorizza l’utilizzo della somma di €
13.236,88, già nella disponibilità di codesto Comune, quali economie relative alla 1^ annualità del
progetto in favore di C.F., come da rendiconto trasmesso con nota prot. n. 32697 del 16.06.2021 ;
- la Determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali – Servizio Politiche per la
Famiglia e l’Inclusione sociale dell’Assessorato Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, n. 0000606
Protocollo n. 0015291 del 28/10/2021 avente ad oggetto “Bilancio Regionale 2021. Liquidazione e
pagamento di € 359.884,43 a favore del Comune di Cagliari e altri per il programma di cui alla LR
n.4/2006, art.17, comma 2,“Prendere il volo" - C/competenza - Cap. SC05.0736, con la quale è stata
liquidata e pagata, a favore del Comune di Nuoro, tra le altre la somma complessiva di € 1.063,12

quale finanziamento a copertura delle spese per la realizzazione 2^ annualità del progetto a favore di
C.F. ;
- la Determinazione dirigenziale n. 2770 del 04.10.2021 con la quale si è proceduto all’accertamento
dell’entrata;
- la Determinazione dirigenziale n. 3091 del 26.10.2021 con la quale si è provveduto all’ impegno della
spesa della quota a saldo del finanziamento RAS a copertura delle spese per la realizzazione 2^
annualità del progetto di inclusione sociale “Prendere il volo” in favore di C.F.;
Richiamato l’art. 17 delle linee di indirizzo allegate alla DGR n. 49/16 del 09.10.2018 che prevede che
il Comune, verificate la correttezza e la corrispondenza delle spese effettuate con il piano di spesa
approvato,trasmette alla Regione il provvedimento di approvazione, da parte del dirigente responsabile,
delle rendicontazioni e delle relazioni finali; al su citato provvedimento vanno inoltre allegate una
relazione contenente la valutazione degli obiettivi raggiunti e il rendiconto come da Allegato 7 delle
linee guida stesse;
Dato atto
-

che il finanziamento originario assegnato al progetto “Prendere il Volo” C.F. 2 ^ annualità era
pari a € 14.300,00 e sono stati effettivamente spesi € 9.662,00, quantificandosi pertanto
un’economia di € 4.638,00;

-

che dette economie hanno natura vincolata e sono interamente a specifica destinazione e
potranno, pertanto, essere destinate per la prosecuzione del progetto per la terza annualità,
previa autorizzazione della RAS;

Acquisite agli atti dell’ufficio:
-

la Relazione progettuale (Progetto C.F.) e i relativi documenti di rendicontazione della spesa a
corredo, trasmessa dal Responsabile del portafoglio Coop. Sociale “Il Mandorlo”;

Accertato che l’Assistente Sociale responsabile del procedimento, Dr.ssa Antonella Corda ha
effettuato le verifiche di correttezza e corrispondenza delle spese effettuate con il piano di spesa e della
relazione contenente la valutazione degli obiettivi raggiunti e predisposto il rendiconto da inviare alla
Regione Sardegna, da approvarsi con determinazione dirigenziale;
Ritenuto opportuno provvedere in merito all’approvazione del Rendiconto e alla trasmissione al
competente Assessorato Igiene, Sanità e Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna;
Visti
-

l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Funzioni e Responsabilità della
Dirigenza”;

-

il Decreto del Sindaco n. 33 del 21.06.2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico di Dirigente del Settore Settore_6 “Servizi alla Persona” fino al 29.12.2023;

-

il vigente Statuto Comunale;

-

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 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 di Giunta n.119 del 18.06.2021 avente ad oggetto “Attuazione macrostruttura
di cui alla deliberazione n.81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e
assegnazione organico” con la quale viene ridisegnata e approvata la macrostruttura del
Comune di Nuoro;

-

la Determinazione Dirigenziale n. 2154 del 28.07.2021 avente ad oggetto “Definizione e
approvazione Microstruttura organizzativa del Settore 6 Servizi alla persona”;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 30.03.2021, con cui è stato approvato il piano
triennale della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 07.10.2021 recante “Approvazione del
Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art.227 del D.Lgs
267/2000”;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 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 n. 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 Deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 17.10.2019, il Piano triennale delle
Performance 2019-2021 ed il Piano Esecutivo di Gestione 2019;

-

il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

-

il Decreto legislativo n. 126 del 10.08.2014 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23.06.2011, n. 118;

-

il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021 recante “Differimento al 31 marzo
2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali”;

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;
Ribadita la propria competenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e in virtù del
su richiamato decreto sindacale che ha assegnato alla sottoscritta le funzioni afferenti alla
responsabilità dirigenziale del servizio in epigrafe;
Attestata:
-

la correttezza e la regolarità amministrativa dell’atto in quanto conforme alla normativa di
settore e alle norme generali di buona 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 alla sottoscritta dirigenza di qualsivoglia conflitto di interesse.

Ravvisata l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
Ritenuto che il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui all’art. 163 del
D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii in quanto inerente spese indifferibili e urgenti;
Visto l’art. n. 9 del D.Lgs. n. 78/2009 “Misure finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti
da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
Dato atto inoltre che si provvederà ad adempiere agli obblighi della pubblicazione ai sensi del Decreto
legislativo33/2013 sul sito del comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
DETERMINA
Per i motivi in premessa,

1. di approvare la Rendicontazione della spesa sostenuta di € 9.662,00, a fronte della
realizzazione delle attività progettuali dell’intervento di Inclusione Sociale “Prendere il Volo” a
favore del beneficiario C.F., relativamente alla 2^ annualità (Periodo dal 15.01.2021 al
15.01.2022);
2. di provvedere all’invio, a mezzo pec, della Rendicontazione di cui sopra e degli altri

documenti previsti dall’art. 17 delle Linee di indirizzo approvate con DGR n. 49/16 del
09.10.2018 alla Direzione Generale Politiche Sociali – Servizio politiche per la famiglia e per
l’inclusione sociale dell’Assessorato Igiene, Sanità e Assistenza Sociale della Regione
autonoma della Sardegna;
3. di dare atto che:
-

il finanziamento originario assegnato al progetto “Prendere il Volo” C.F. per la 2^ annualità era
pari a €14.300,00;

-

a fronte del finanziamento originario assegnato per la 2^ annualità, sono stati effettivamente
utilizzati € 9.662,00, quantificandosi pertanto un’economia di € 4.638,00;

-

dette economie hanno natura vincolata e sono interamente a specifica destinazione e potranno,
pertanto, essere destinate per la prosecuzione del progetto per la terza annualità, previa
autorizzazione della RAS;

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 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 Dirigente Responsabile del Settore;
5. di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale
pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente
del sito istituzionale del Comune, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33;
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. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione
digitale”;

-

il presente provvedimento 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 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.)

