COPIA

COMUNE DI NUORO
SEGRETARIO GENERALE
Programmazione e pianificazione strategica
Determinazione n. 369

del 15/02/2022

OGGETTO: ASSOCIAZIONE FOCUS EUROPE - LABORATORIO PER L'INTEGRAZIONE
EUROPEA. ANN.TA' 2020 - LIQUIDAZIONE
CIG: Z7E3435F91
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 3804 del 14.12.2021 avente per oggetto:
Associazione Focus Europe – Laboratorio per l’Integrazione Europea. Ann.tà 2020. Impegno di
spesa;
VISTA la richiesta prot. n. 6203 del 27 gennaio u.s. relativa alla richiesta di liquidazione delle
quote annuali di adesione all’Associazione Focus Europe – Laboratorio per l’Integrazione
Europea, per le ann.tà 2020 e 2021, agli atti d’ufficio del Servizio Programmazione;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dell’importo di €. 3.500,00 per la sola ann.tà
2020 ed in seguito anche per la ann.tà 2021, non appena saranno adottati gli atti amm.vi necessari;
ACCERTATO che il responsabile del procedimento ha attestato che:
- la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto dall’Ufficio istruttore;
- i rapporti finanziari con il predetto ente beneficiario sono regolati dalle norme sulla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. se ricorrono
i presupposti di norme vigenti in materia;
RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione in favore di:
C.F. – I.V.A.
Ragione Sociale
CIG
CUP
Z7E3435F91
FOCUS EUROPE
Z7E3435F91
ESENTE in quanto
non si tratta di
investimento

DATO ATTO che il responsabile del procedimento ha effettuato i dovuti riscontri amministrativi
e contabili con esito positivo compresa la verifica di regolarità D.U.R.C., come di seguito indicati:
Beneficiario
Protocollo
Esito e termini di validità
ASSOCIAZIONE FOCUS
Protocollo INPS_29435932
Regolare in scadenza al
EUROPE
del 18.1.2022
18.5.2022
VISTI
-l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
-il Decreto di nomina dirigenziale n. 37 del 21.6.2021 con il quale il Sindaco ha integrato il Decreto
n. 23 del 7 maggio 2021 di conferimento funzioni e incarichi al Segretario Generale dell’Ente, Dott.
Francesco Arena;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08.10.2015 con la quale, da ultimo, si modifica
lo Statuto Comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 125/1991 e
successive modifiche ed integrazioni;
-la Deliberazione 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 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 23.10.2020 "Approvazione del Rendiconto della
gestione per l'esercizio finanziario 2019 e relativi allegati;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 avente per oggetto: Documento
Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000).
Discussione e conseguente deliberazione;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 avente per oggetto: Approvazione
del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011);
-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 09-07-2021 avente per oggetto: Adozione del Piano
Esecutivo di Gestione / Piano delle Performance 2021/2023 - Annualità 2021
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 7.10.2021 avente per oggetto: “Approvazione
del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs n.
267/2000;
VISTI altresì:
-l’art.184 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla liquidazione della spesa;
-il Decreto Legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
-il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
VISTO l’articolo n. 163 del Testo Unico degli Enti Locali relativo all’Esercizio provvisorio e
gestione provvisoria;
VISTO il Decreto del Ministero Interno del 24 dicembre 2021 - Differimento al 31 marzo 2022 del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali. (21A07739) (GU
Serie Generale n.309 del 30-12-2021);
ATTESTATA:
-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 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;
RIBADITO che:
- la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, del quale è responsabile il
sig. Salvatore Boeddu, 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;
- il programma dei pagamenti rispetta quanto stabilito all’art. 183, comma 8, del T.U.E.L.;
RITENUTO che il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui d.lgs.

267/2000;
TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati:
DI LIQUIDARE in favore dell’Associazione Focus Europe, Laboratorio per l’Integrazione
Europea, ann.tà 2020, l’importo di €. 3.500,00, onnicomprensivo, a valere sul capitolo
1011325, “PROGR - CENTRO DI INFORMAZ. RETE EUROPE DIRECT PER IL
PERIODO 2009/2012 - UTILIZZO SOVV. COMM . EUROPEA - rif. E/20100097 come
segue:
Competenza
Pdc
Finanziario
Capitolo/Articolo
Importo
Eserciz io
N Economica

2022

1.10.99.99

1011325
IMP. 2022 - 1902

€. 3.500,00

2021

DI DARE ATTO che la presente spesa:
- è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- è relativa a obbligazioni giuridiche esigibili entro l’esercizio finanziario 2022;
DI ATTESTARE che il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui al
d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. in quanto inerente spese ammissibli afferenti alla gestione
annuale del Centro Europe Direct Comune di Nuoro, rendicontabili entro e non oltre il
31.12.2022;
DI DARE ATTO che:
- si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D. Lgs.
33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all’art 1, comma 32 della L. 190/2012 qualora applicabili;
DI INCARICARE il Servizio Programmazione e il Servizio Bilancio, ciascuno per quanto di
competenza, dell’esecuzione del presente provvedimento.

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.)

