COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio Minori
Determinazione n. 2692

del 11/08/2022

OGGETTO: Servizio centro per la Famiglia-Accertamento in entrata finanziamento €9.900,00. La
famiglia al Centro

IL DIRIGENTE
PREMESSO che: Il Decreto Legge 4 luglio 2006 n° 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi
in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale, convertito con modificazioni dalla L. 248/2006
e in particolare l’articolo19, comma 1, il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la
tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, istituisce presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato Fondo per le politiche della Famiglia;
PREMESSO che: La Regione Autonoma della Sardegna tramite la Direzione Regionale delle
Politiche sociali, ha avviato un programma di interventi mirati a dare risposte alle famiglie, tra questi
l’ambito della strategia “La Famiglia al Centro”, con l’adozione di una nuova politica di welfare
preventiva e promozionale che crei nuovi strumenti di sostegno e d’inclusione nella società e
all’interno della famiglia stessa;
CONSIDERATA la D.G.R. n. 18/9 del 11.04.2017 con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha
programmato le risorse stanziate sul Fondo per le Politiche della Famiglia per l’anno 2014, 2015 e

2016; con cui ha avviato un programma di interventi mirati a dare riposte alle famiglie, tra questi
l’ambito della strategia “La Famiglia al Centro”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 310 del 12.11.2019 con cui è stato dato avviso
pubblico ANCI di una procedura di selezione di proposte progettuali per la realizzazione di n. 9 centri
per la famiglia da dislocare nel territorio regionale, e con cui vengono definiti gli indirizzi alla
Dirigente del Settore 6 “Servizi alla Persona” la Dott.ssa Maria Dettori, per la presentazione e
successiva attivazione del progetto di un centro per la famiglia;
VISTA la Convezione per l’attivazione di Centri per la Famiglia con n. protocollo 16779 del
25/03/2021 stipulata tra l’Anci Sardegna, con sede in Cagliari Viale Trieste, n. 6 C.F. 92016930924 e il
Comune di Nuoro con sede in Via Dante, n.44 Nuoro P.I. IT00053070918, con cui l’Anci Sardegna,
affida al Comune di Nuoro la gestione dello sportello per la famiglia rientrante nel progetto La
Famiglia al Centro e con cui finanzia quest’ultimo con l’importo di € 33.000,00;
CONSIDERATA la Convezione per l’attivazione di Centri per la Famiglia, con n. protocollo 32216
del 15/06/2021 stipulata tra l’Anci Sardegna, con sede in Cagliari Viale Trieste, n. 6 C.F. 92016930924
e il Comune di Nuoro con sede in Via Dante, n.44 Nuoro P.I. IT00053070918 in cui viene indicato
come termine della convenzione il 30 Maggio 2022;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2935 del 15-10-2021 con cui viene indetta la gara per
l’affidamento del servizio “Centro per la famiglia” ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs 18 aprile 2016, n.50;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 3737 del 10-12-2021 che aggiudica il servizio del “Centro
per la Famiglia” in favore del Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Cooperativa Sociale
Consortile Onlus, con sede in via G. M. Angioy 18 Cagliari 09124 ( CA ) C.F. 03170140929;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 3951 del 20-12-2021 con cui si affida il servizio del “Centro
per la Famiglia” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. A) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii a favore del
Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus, con sede in
via G. M. Angioy 18 Cagliari 09124 ( CA ) C.F. 03170140929 e che prevede l’impegno di spesa per
un importo complessivo € 27.194,57;
CONSIDERATE:
o La scrittura privata stipulata in data 21-03-2022 tra il Comune di Nuoro con sede in Via Dante,
n. 44 Nuoro P.I. IT00053070918 e il Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società
Cooperativa Sociale Consortile Onlus, con sede in via G. M. Angioy 18 Cagliari 09124 ( CA )
C.F. 03170140929; per l’affidamento del servizio “ Centro per la Famiglia” ai sensi dell’art.36

comma 2 lett. A) del D.lgs 50/2016, che stipula le modalità d’accordo e le indicazioni tecniche
per lo svolgimento del servizio;
o La scrittura privata stipulata in data 13-04-2022 tra Comune di Nuoro con sede in Via Dante, n.
44 Nuoro P.I. IT00053070918 e il Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società
Cooperativa Sociale Consortile Onlus, con sede in via G. M. Angioy 18 Cagliari 09124 ( CA )
C.F. 03170140929, per l’affidamento del potenziamento e la prosecuzione del servizio “Centro
per la Famiglia” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2 lett. A) della Legge di
Conversione n. 120/2020 ss.mm.ii ( modificato dall’art. 51 comma 1 lett. A sub. 2.1 del D.L.
77/2021;
CONSIDERATA la nota prot. n. 407 del 22/04/2022, protocollata in ingresso n. 0027383 del
26/04/2022 relativa al finanziamento annualità 2021 con cui l’Anci Sardegna eroga un contributo pari a
€ 25.000,00 per ciascuno dei Centri per la Famiglia presenti nel territorio della Sardegna;
CONSIDERATA la richiesta di proroga della Convenzione del Centro per la Famiglia con n.
protocollo 32952 del 17/05/2022, tra Anci Sardegna e il Comune di Nuoro, che prevede la
continuazione delle attività previste nella convenzione sino alla data del 31/07/2022 e che fornisce
indirizzi ad attività propedeutiche, necessarie alla prosecuzione del servizio sino al 31/12/2022;
VISTA: la Convenzione per l’attivazione di Centri per la Famiglia protocollata n.0037477 del
08/06/2022, tra l’Anci Sardegna e il Comune di Nuoro in cui vengono dati indirizzi e direttive, per la
gestione dello sportello per la famiglia;
RITENUTO:, di provvedere in merito e di assumere il seguente accertamento in entrata, delle somme
versate presso la Tesoreria Comunale di € 9.900,00, a valere sul seguente Capitolo/E 20100223 “
Contributo da RAS per il tramite dell’Anci per la linea di intervento la famiglia al centro”, sul Bilancio
2022, quale acconto del contributo, stanziato da Anci Sardegna per i Centri Famiglia, nell’ambito del
Progetto “ La Famiglia al Centro;
CONSIDERATO che, il Comune di Nuoro applica il Nuovo Ordinamento Contabile, ex DD.Lgs.vi
nn.118/2011 e 126/2014;
VISTI:
 l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
 l'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Accertamento";

 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;
 il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al d.lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii.;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
 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. 44 del 04/10/2019, immediatamente eseguibile, con la
quale si è preso atto del permanere degli equilibri di bilancio ex art. 193, comma 2 del D.lgs. n.
267/2000;
 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_6 “Servizi Alla Persona” sino al 29/12/2023;
 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)”;
 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 )”;
RAVVISATA l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. Di approvare per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono
riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

2. Di accertare in entrata, delle somme versate presso la Tesoreria Comunale di € 9.900,00, a
valere sul seguente Capitolo/E 20100223 “Contributo da RAS per il tramite dell’Anci per la
linea di intervento la famiglia al centro”, sul Bilancio 2022, quale acconto del contributo,
stanziato da Anci Sardegna per i Centri Famiglia, nell’ambito del Progetto “ La Famiglia al
Centro;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n.
102, i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti
di bilancio e con i vincoli di spesa pubblica;
4. Di stabilire che l’impegno e la liquidazione dell’importi suindicati sarà effettuata con
successivi atti dirigenziali a fronte di idonea e documentata rendicontazione di spesa;
5. Di dare atto infine che, questo atto sarà pubblicato nell’Albo Pretorio on line dell’Ente e che si
farà luogo agli adempimenti afferenti agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs. n.
33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012 qualora applicabili.

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
2.01.01.02.001

Capitolo
20100223

Esercizio
2022

Numero
N. 1782

Importo
Accertamento
€ 9.900,00

Descrizione dei Debitori
ANCI SARDEGNA
Descrizione Accertamenti Assunti
[DescrizioneAccertamento

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 11/08/2022

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

