COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 2
Determinazione n. 667

del 08/03/2022

OGGETTO: Fondo FSC 2014-2020. Intervento di rimozione e bonifica amianto presso la scuola
primaria F. Podda, Nuoro. Accertamento di entrata finanziamento RAS FSC.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA:
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna num. 37/34
del 09.09.2021, avente per oggetto “Piano Operativo Ambiente “Interventi per la tutela del
territorio e delle acque” (Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020). Delibera CIPE n.
11/2018. D.D. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 467 del
06.12.2019. Piano di bonifica amianto. Individuazione degli interventi e relativi soggetti
attuatori”, attraverso la quale si approvava l’elenco degli interventi finanziati ed i relativi
soggetti attuatori, tra i quali l’intervento presso la scuola primaria F. Podda a Nuoro, relativo
alla rimozione e bonifica della canna fumaria della centrale termica, per l’importo complessivo
pari ad € 7.551,60;
- la nota da parte della Regione Autonoma della Sardegna, acquisita al protocollo dell’Ente in
data 03.11.2021, al num. 60714, avente per oggetto “Iscol@-Piano triennale di edilizia
scolastica 2018-2020. DGR n. 40/5 del 01.08.2018. Piano Operativo Ambiente FSC 14-20.
Piano di bonifica amianto. Deliberazione Giunta Regionale n. 37/34 del 09.09.2021 Individuazione degli interventi e relativi soggetti attuatori”, attraverso la quale si comunicava
l’ammissione al finaziamento dell’intervento denominato “Intervento di rimozione e bonifica
amianto presso la scuola primaria F. Podda, Nuoro”, per l’importo complessivo pari ad €
7.551,60;

-

la convenzione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Ente Comune di Nuoro, trasmessa
alla R.A.S. via pec in data 30 dicembre 2021, avente num. 155, protocollo num. 31583 del
30.12.2021;
- l’addendum della convenzione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Ente Comune di
Nuoro in data 27.01.2022;
- la nomina del R.U.P. dell’opera di cui all’oggetto da parte del Dirigente del Settore 4 –
Infrastrutture e Servizi Manutentivi, avente protocollo num. 11509 del 16.02.2022;
DATO ATTO CHE è necessario provvedere all’accertamento della somma di € 7.551,60, riguardanti
il finanziamento RAS, fondi FSC 2014/2020, concesso alla scuola primaria F. Podda, sita a Nuoro in
via Matteotti, sul Capitolo 40201053 relativo alla parte Entrata del bilancio di previsione 2022;
ACCERTATO che l’importo complessivo del finanziamento in oggetto è pari ad € 7.551,60 e trova
copertura sul Capitolo di entrata 40201053, e vincolato sul Capitolo di Spesa 20504085, del Bilancio di
previsione 2022;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
RICHIAMATO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in
tema di articolazione organizzativa;
VISTI:
- l’articolo 183 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
- l’articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000 in tema di procedimento di spesa, funzioni e
responsabilità dirigenziali;
- il Decreto del Sindaco n. 31 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco conferiva all’ing. Tiziana
Mossone l’incarico di Dirigente del Settore 4, Infrastrutture e Servizi Manutenzioni;
- la Delibera del Consiglio Comunale num. 21 del 12.04.2021: Documento Unico di
Programmazione (dup) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000).
Discussione e conseguente deliberazione;
- la Delibera del Consiglio Comunale num. 22 del 12.04.2021: Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- Il Decreto del Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021: Differimento al 31 marzo 2022 per la
deliberazione del Bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali;
SOTTOLINEATO che la presente iniziativa è correlata a precisi obiettivi strategici inclusi nel vigente
DUP;
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 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;
VISTO il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTO il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
ATTESTATA:
- 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;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai
regolamenti dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, 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;
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.;
DETERMINA
1. di accertare la somma di € 7.551,60, relativa ai fondi RAS, FSC 2014/2020, concesso alla
scuola primaria F. Podda, sita a Nuoro in via Matteotti, sul Capitolo 40201053 Parte Entrata del
bilancio per l’anno in corso, accertamento ____________________ ai sensi dell’articolo 179
del D.lgs 267/2000 ;
Codice/Importo Descrizione
Esercizio Finanz 2022
Missione
Programma
Titolo
4
Entrate in conto capitale
Macroaggregato
LLPP – Contributo RAS Intervento di rimozione e
Capitolo
40201053
bonifica amianto presso la scuola primaria F. Podda,
Nuoro.
Articolo
Siope
Pdc Finanziario
Competenza
2022
Debitore
Regione Sardegna - Fondi FSC 2014/2020
Causale
Vincolo
%/€ Vincolo
Accertamento
Importo
€ 7.551,60
Scadenza
---/---/-----Scadenza
---/--/------Scadenza
---/--/------

2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministativa-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;

3. di dare atto che in relazione alla parte spesa il capitolo di Bilancio è il 20504085;
4. di dare atto che in sede di riaccertamento dei residui, di assestamento e verifica degli equilibri
di bilancio, il responsabile del procedimento amministrativo, provvederà alla verifica di
congruità dell’accertamento in oggetto, evidenziando modifiche inerenti la percentuale
accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità;
5. di trasmettere il presente provvedimento:
1. all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
2. al Settore Gestione Risorse per il controllo contabile e l’attestazione della copertura
finanziaria della spesa.

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
4.02.01.02.001

Capitolo
40201053

Esercizio
2022

Numero
N. 441

Importo
Accertamento
€ 7.551,60

Descrizione Creditore
Regione Autonoma della Sardegna
Descrizione Impegni Assunti
Fondo FSC 2014-2020. Intervento di rimozione e bonifica amianto presso la scuola primaria F. Podda,
Nuoro.

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 04/03/2022

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

