COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE
E PATRIMONIO
Organizzazione, gestione e sviluppo delle risorse umane
Determinazione n. 3003

del 08/09/2022

OGGETTO: Rettifica parziale Determinazione Dirigenziale n. 2992 del 07/09/2022 -Elezioni
politiche - Nuoro 25 Settembre 2022 – Corso di formazione per componenti Ufficio Elettorale e
Presidenti di seggio. - Cig. n. Z71379FC7D;

IL DIRIGENTE
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 2992 del 07/09/2022 si era provveduto ad acquistare un corso
di approfondimento della durata di tre ore, in modalità webinar, in vista delle prossime consultazioni rivolte ai
componenti dell’Ufficio elettorale e ai Presidenti di seggio per circa n. 55 partecipanti da tenersi in data 12
settembre 2022 al costo complessivo di euro 1100,00 e che trattandosi di corso di formazione la prestazione non
è soggetta all’Iva;
Considerato che_
- era stato indicata erroneamente come Ditta organizzatrice del corso di formazione l’Associazione Nazionale
ufficiali di stato civile con sede nazionale in via dei Mille 35 e/f Castel San Pietro Terme (BO) CF 9000091037;
- il soggetto giuridico che svolgerà il suddetto corso, secondo quanto concordato, è ANUSCA SRL Viale delle
Terme 1056/a Castel San Pietro Terme (BO) CF e P.IVA 01897431209, braccio operativo di ANUSCA;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno modificare parzialmente la
determinazione dirigenziale n. 2992 del 07/09/2022 citata, precisando che il soggetto giuridico
organizzatore del corso di formazione in oggetto è ANUSCA SRL Viale delle Terme 1056/a Castel San Pietro
Terme (BO) CF e P.IVA 01897431209, braccio operativo di ANUSCA;
Confermato per il perseguimento di quanto sopra, l’impegno n.1413/2022 assunto sul capitolo 1010081
pari ai € 1100,00 (iva esente);

Visti:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;

-

il Decreto del Sindaco n. 29 del 21/06/2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico dirigenziale del Settore 2 “Gestione delle Risorse Finanziare, Umane e Patrimonio”;
- 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, integrata con le
modificazioni apportate con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 255 del 29.07.2016 e n. 185
del 18.06.2019;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2019 con la quale si approvano le
modifiche al Regolamento del Sistema Integrato dei 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 di Giunta n. 119 del 18.06.2021 recante “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 nuova Macrostruttura del Comune di
Nuoro;
- Delibera CC n. 19 del 11.05.2022 di " Esame e approvazione Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.)";
- Delibera CC n. 20 del 11.05.2022 di " 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.);
- l’art.183 del D. Lgs. 267/2000 relativo all’impegno di spesa;
tutto ciò 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:
Rettificare parzialmente la Determinazione Dirigenziale n. 2992 del 07/09/2022 con la quale era stato indicata
erroneamente come Ditta organizzatrice del corso di formazione l’Associazione Nazionale ufficiali di stato civile
con sede nazionale in via dei Mille 35 e/f Castel San Pietro Terme (BO) CF 9000091037;
Dare atto che il soggetto giuridico che svolgerà il suddetto corso, secondo quanto concordato, è ANUSCA SRL
Viale delle Terme 1056/a Castel San Pietro Terme (BO) CF e P.IVA 01897431209, braccio operativo di
ANUSCA;
Confermare l’impegno pari ai € 1100,00 n.1413/2022 sul capitolo 1010081;
Incaricare il Servizio Bilancio dell’esecuzione del presente provvedimento;
Dare atto che:
- il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui al D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
- la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 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;
-si provvederà con successivo atto alla liquidazione della spesa derivante dal presente impegno previa
accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale di regolare fattura elettronica di pari importo;
- per la presente Determinazione sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line.

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

