COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 8 - CULTURA E TURISMO

Determinazione n. 222

del 01/02/2022

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 c.2 lettera a) e dell’art.37 c.1 del D. Lgs
50/2016, del servizio di telefonia fissa in tecnologia VolP presso la Casa Natale di Sebastiano Satta.
Impegno di spesa.
CIG: Z8E34EBEF8
IL DIRIGENTE
Visti
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il Decreto di nomina dirigenziale n. 35 del 21.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito alla D.ssa
Maria Dettori l’incarico dirigenziale ad interim del Settore 8 “Cultura e Turismo”;
- 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 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”;
- l'art. 163, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;
- l’art.183 del D. Lgs n. 267/2000 recante: “Impegno della spesa”;
Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 359 del 24.12.2019 recante “Modifica sede
progettuale Cantiere Lavoras per la realizzazione del Sistema informativo turistico nuorese (SITN) e
destinazione Casa natale Sebastiano Satta. Indirizzi al Dirigente”;
Rilevato che al fine di poter procedere all’attivazione dei Cantieri Lavoras si rende necessario
provvedere a dotare la Casa natale Sebastiano Satta del servizio di telefonia fissa;

Richiamata la proposta offerta da Flynter Networking Srl che prevede un contratto della durata di
mesi 36 e i seguenti piani tariffari:
 Totale costi Una Tantum € 500,00
 Totale costi canone mensile € 80,00
 Costi a consumo: in funzione dei minuti, chiamate verso rete fissa nazionale € 0,02 (minuto),
chiamate verso rete mobile nazionale € 0,05 (minuto), chiamate internazionali a consumo
secondo tabella chiamate internazionali;
Dato atto che si rende necessario impegnare le somme necessarie per far fronte alle spese per il
servizio su richiamato per l’annualità 2022;
Preso atto degli adempimenti posti sulla tracciabilità dei flussi finanziari dall’art. 3 c. 5 della legge 136
del 13 agosto 2010 così come modificato dal D.L. 187/2010 il Codice Identificativo di Gara è il
seguente: CIG: Z8E34EBEF8;
Dato atto che si è provveduto all’acquisizione dallo Sportello Unico Previdenziale del Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Prot. INAIL 29907211 con scadenza il 02/03/2022 che
risulta regolare;
Ritenuto poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.;
Dato Atto altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Nuoro, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento,
situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di
Servizio;
Considerato che l’importo complessivo dell’impegno di spesa con l’operatore economico Flynter
Networking Srl con sede legale in Via Roma 132 Terralba (OR) - P.IVA: 01129570956, ammonta
presumibilmente ad € 2.152,04 compresa I.V.A. nella misura vigente e che non sono dovuti oneri di
sicurezza per rischi di natura interferenziale;
Stabilito che, qualora l’importo dei consumi risulti essere superiore all’impegno assunto con il
presente atto si provvederà, senza ulteriori atti determinativi, ad integrare l’impegno di spesa;
DETERMINA
Richiamate le premesse;
1. di impegnare le somma complessiva di € 2.152,04 IVA di legge compresa, Imp. 2020/1008 sub 4
sul capitolo 1040325 “LAVORAS - CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE (E. 20100024)” del

Bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022 in favore della ditta Flynter Networking Srl con sede
a legale in via Via Roma 132 Terralba (OR) - P.IVA 01129570956;
2. di dare atto che la spesa di cui al presente atto:
- è compatibile con le regole contabili di cui all’art. 163 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e quanto inerente
adempimenti indifferibili ed urgenti, per le motivazioni di cui in premessa e tali da comportare
disfunzioni organizzative e conseguenti danni gravi e certi qualora non tempestivamente disposti;
- è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- è relativa ad una obbligazione esigibile entro l’esercizio finanziario 2022;
3. di dare atto infine che per la presente Determinazione:
- si farà luogo agli adempimenti afferenti l’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013
(Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;
- sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line.
- 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
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;
4. di trasmettere la presente determinazione al Settore 2 - Gestione Risorse – Servizio Finanze,
Bilancio e delle risorse finanziarie per i provvedimenti 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
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

1.03.02.09

Impegno
Provv.
0

01.05

Impegno
Defintivo
N. 1008

Capitolo
1040325

Importo

Tipologia
Impegno

€ 139.319,09

Subimpegno

Esercizio
2020

Sub-Impegno
N. 4

Importo SubImpegno
€ 2.152,04

Descrizione Creditore
Flynter Networking Srl
Descrizione Impegni Assunti
Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROGRAMMA LAVORAS 2018 - CANTIERE SETTORE 3 PROGETTO MUSEO CIUSA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 31/01/2022

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

