COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 2
Determinazione n. 1799

del 08/06/2022

OGGETTO: Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - asse II – annualità 2022. Lavori di
manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, adeguamento alle norme e rinnovo di arredi e
attrezzature a supporto della didattica nell’edificio della scuola dell’infanzia “Sant’Onofrio”, sito in via
Sant’Onofrio n. 11, Nuoro. Importo complessivo € 90.000,00. Codice CUP: H67H21008770001
CUP: H67H21008770001
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA:
- la Delibera della Giunta regionale n. 10/15 del 28 marzo 2014, attraverso la quale la Regione
Autonoma della Sardegna ha dato avvio ad un programma, in raccordo con gli Enti locali, finalizzato a
rendere le scuole luoghi sicuri, accoglienti e piacevoli per gli studenti, attraverso interventi mirati
principalmente a migliorare la qualità degli spazi e la loro funzionalità rispetto alle effettive esigenze
didattiche, prevedendo altresì l’istituzione di una apposita Struttura tecnica di missione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/9 del 25 novembre 2021, successivamente rettificata
con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/42 del 28 dicembre 2021, attraverso la quale è stato
approvato il Piano di riparto della quota del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni assegnata alla Regione Sardegna per le annualità 2022 e 2023,
che prevede una spesa di € 7.395.458,82, che sarà finanziata con euro 2.780.000 a carico del Fondo
nazionale in oggetto e con euro 917.729,41 a carico della Regione, in egual misura per ciascuna delle
due annualità; ai finanziamenti statali e regionali andranno a sommarsi le eventuali quote di
cofinanziamento a carico degli Enti beneficiari, ove previste in base al Piano Triennale di Edilizia
Scolastica, tra le quali è stata finanziata l’opera di cui all’oggetto, avente un importo complessivo pari
ad € 90.000,00, suddivisi nel seguente modo:
€ 54.720,00 risorse Nazionali (M.I.U.R.);
€ 17.280,00 risorse Regionali (R.A.S.);

€ 18.000,00 risorse Comunali (cofinanziamento Comune di Nuoro);
- il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 aprile 2022, attraverso il quale è stato approvato il
riparto del Fondo nazionale in oggetto per l’annualità 2022 e sono state definite le modalità di
attuazione, rendicontazione e monitoraggio degli interventi;
- il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 dicembre 2017, n. 1012 e la
Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021 (art. 3, comma 1), attraverso le quali si
definivano le tipologie di interventi finanziati con il Fondo di cui sopra;
DATO ATTO CHE è stata stipulata la convenzione n. 20 del 26.05.2022, tra la R.A.S., soggetto
finanziatore, ed il Comune di Nuoro, in qualità di soggetto, avente per oggetto la realizzazione delle
opere in epigrafe, trasmessa con nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 30.05.2022, al n. 35471,
per un importo complessivo di € 90.000,00, che prevede, a fronte di un cofinanziamento da parte del
Comune di Nuoro di € 18.000,00, un contributo R.A.S.-M.I.U.R. di € 72.000,00, ripartito come segue:
€ 17.280,00 a valere sul Capitolo di spesa SC02.0085, Macroaggregato 203, Missione 04,
Programma 03, del Bilancio regionale;
€ 54.720,00 a valere sul Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), Legge 13 luglio 2015, n.
107 e D.Lgs. n. 65 del 2017), annualità 2022 (D.M. 89/2022);
RITENUTO pertanto di dover provvedere ad assumere il conseguente accertamento di entrata,
connesso alla sottoscrizione della sopra richiamata convenzione, per la somma complessiva di €
72.000,00, secondo le regole contenute nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria,
Allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011;
RILEVATO CHE l’opera di cui all’oggetto trova copertura nel Bilancio dell’Ente, in parte spesa, nel
Capitolo 20504079;
ACCERTATO, unitamente al Funzionario Responsabile, 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. n. 267/2000;
RITENUTA la propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del d.lgs. 267/2000 e, più
specificamente, in virtù del decreto sindacale n.31 del 21.06.2021, di conferimento delle funzioni di
Dirigente del Settore in epigrafe;
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;
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 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. 19 del 11.05.2022: Esame e approvazioneDocumento
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 num. 19 del 11.05.2022 avente a doggetto l'approvazione
del Bilancio per il triennio 2022-2024;
DATO ATTO: 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;
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;
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 buona 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;
RICONOSCIUTA la necessità di richiedere l’esecuzione in via prioritaria e urgente della presente
determinazione in quanto l’accertamento qui disposto è riferito ad attività ordinarie vincolate a
cronoprogrammi di attuazione perentori;
DATO ATTO che l’entrata ha natura vincolata essendo destinata a spese per la
manutenzione/ristrutturazione di edifici scolastici nell’ambito del progetto Iscol@ annualità 2022, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 del d. lgs
165/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati:
1. Di accertare ai sensi dell’articolo 179 del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. la somma di € 72.000,00
relativa a Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ - Asse II – annualità 2022 “Lavori di
manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, adeguamento alle norme e rinnovo di arredi e
attrezzature a supporto della didattica nell’edificio della scuola dell’infanzia “Sant’Onofrio”,
sito in via Sant’Onofrio n. 11, Nuoro”, sul capitolo di entrata 40200387;
2. Di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti
dell’147-bis del D.Lgs n. 267/2000;
3. Di dare atto che in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento di
provvederà alla verifica dell’accertamento in oggetto;
4. Di dare atto che l’importo complessivo dell’opera pari ad € 90.000,00, trova copertura nel
capitolo 20504079, relativo alla parte di spesa del bilancio 2022;
5. Di trasmettere il presente provvedimento: all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento nella
raccolta generale; al Settore Gestione Risorse per il controllo contabile;

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
40200387

Esercizio
2022

Numero
N. 1222

Importo
Accertamento
€ 72.000,00

Descrizione dei Debitori
Regione Autonoma della Sardegna
Descrizione Accertamenti Assunti
[DescrizioneAccertamento

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 08/06/2022

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

