COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Determinazione n. 1989

del 24/06/2022

OGGETTO: quota associativa per l’inserimento del Borgo di Lollove tra i borghi più belli d’Italiaimpegno e contestuale liquidazione

IL DIRIGENTE

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 recante “Funzioni e Responsabilità
della Dirigenza”;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 32 del 21/06/2021 con il quale è conferito all’Ing. Mauro Scanu
l’incarico Dirigenziale del Settore n.5;
VISTI l’art. 183 e l’art. 184 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 inerente la procedura di
impegno e liquidazione della spesa;
VISTO
che l’associazione “IBorghi d’Italia” ha come fine la promozione e la conoscenza dei
piccoli borghi e che pertanto si ritiene qualificante proporre Lollove tra “I borghi più belli
d’Italia” mediante l’adesione all’associazione;
VISTO il riscontro del presidente dell’Associazione suddetta con il quale è stato comunicato
l’accettazione della candidatura del borgo di Lollove (frazione di Nuoro), riconoscendo le
qualità e l’interesse quale borgo rurale, comunicando altresì il suo inserimento quale
“Borgo Ospite” e richiedendo nel contempo il versamento della quota associativa annuale
pari a € 4.500,00;
DATO ATTO che le risorse necessarie per la copertura di tali costi sono allocate nel capitolo
SPESA 1040031 rubricato AMB -rete dei Borghi Lollove di sufficiente disponibilità;

Dato atto che si deve provvedere alla registrazione contabile sia dell’impegno su citato a favore
dell’Associazione “ Borghi d’Italia” (con sede in Roma Via Ippolito Nievo 61 00153 Roma,
C.F. 06982031004) ed evidenziata l’urgenza di provvedere alla contestuale liquidazione in
quanto il termine di scadenza del pagamento è previsto per il 30 giugno, pena
l’applicazione di penalità e maggiorazione dei costi previsti, come da regolamento
dell’associazione;
ATTESTATA la regolarità tecnica-amministrativa ai sensi dell’art. 4 Regolamento Controlli e degli
artt. 147 e 147 bis D. Lgs. 267/2000, ed in particolare:
- 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
dell’atto;
- 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 e la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli
obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l’assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi anche potenziale e la situazione di
indipendenza ed imparzialità sia dell’istruttoria del procedimento amministrativo sia del
conseguente provvedimento di impegno della spesa in ottemperanza all’articolo 3 comma
2 del DPR 16.04.2013 N. 62;
VERIFICATA l’adeguatezza dell’istruttoria;
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 Consiglio Comunale n. 96 del 29/07/1996 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità;
- la Delibera del Consiglio Comunale n.26 del 15.07.2019 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
VISTA la proposta di determinazione presentata dal responsabile del procedimento;
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;

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.;
Per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati:
DETERMINA
1. di dare atto che il borgo di Lollove (Frazione di Nuoro) è stato insignito, dall’Associazione
Borghi d’Italia, del titolo di Borgo tra i borghi più belli d’Italia, dando atto altresì dell’inserimento
del medesimo quale “Borgo Ospite” all’interno dell’associazione;
2. di dare atto che tale inserimento nella su citata associazione determina il pagamento della
quota associativa annuale pari a € 4.500,00 a favore dell’Associazione “I Borghi d’Italia” (sede
in Roma Via Ippolito Nievo 61 00153 Roma, C.F. 06982031004);
3. di provvedere alla registrazione contabile dell’impegno a favore dell’Associazione “I Borghi più
belli d’Italia per € 4.500,00 a valere sulle risorse finanziarie allocate nel capitolo Spesa
1040031 rubricato AMB-rete dei Borghi Lollove di sufficiente disponibilità, evidenziando
l’esigibilità della prestazione nella corrente annualità;
4. di provvedere alla contestuale liquidazione della quota associativa one in quanto il termine di
scadenza del pagamento è previsto per il 30 giugno, pena l’applicazione di penalità e
maggiorazione dei costi previsti, come da regolamento dell’associazione;
5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6. di dare atto che il provvedimento è soggetto alle pubblicazioni di legge in conformità al dettato
normativo previsto dal D.lgs 33/2013 e sarà pubblicato nella Sezione Trasparenza dell’ente;
7. Il presente provvedimento è trasmesso al Servizio spesa e Gestione risorse per gli
adempimenti di competenza.

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
MOSSONE TIZIANA
(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

Capitolo

01.01

Impegno
Provv.

Impegno
Defintivo

740

N. 1037

1040031

Importo
€ 4.500,00

Tipologia
Impegno

2022

Sub-Impegno
N. 0

Impegno
collegato

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
ASSOCIAZIONE BORGHI D'ITALIA
Descrizione Impegni Assunti
quota associativa per l’inserimento del Borgo di Lollove tra i borghi più belli d’Italia- impegno e
contestuale liquidazione

Titolo
1.03.02.99.999

01.01

Importo
Impegno

Impegno
N. 1037

Missione

€ 4.500,00

Sub-Impegno
N. 0

Capitolo
1040031

Importo
Sub-Impegno
€ 0,00

Esercizio
2022

Liquidazione
N. 2708

Importo
Liquidazione
€ 4.500,00

Descrizione Creditore
ASSOCIAZIONE BORGHI D'ITALIA

Descrizione Impegni Assunti
quota associativa per l’inserimento del Borgo di Lollove tra i borghi più belli d’Italia- impegno e contestuale
liquidazione

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 23/06/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO

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

