COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 8 - CULTURA E TURISMO
Turismo
Determinazione n. 1960

del 23/06/2022

OGGETTO: Concessione servizio gestione ex Mercato Civico (ex Mè) – accertamento entrata
canone di concessione Ditta Ampere. Annualità 2022

IL DIRIGENTE
Visti:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Decreto di nomina dirigenziale n. 35 del 21.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito alla Dr.ssa
Maria Dettori l’incarico dirigenziale ad interim del Settore 8 “Cultura e Turismo”;
- 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.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. 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. 133 del 09.07.2021 “Adozione del Piano esecutivo di
Gestione/Piano delle Performance 2021/2023 – Annualità 2021;
Viste:
- 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
loross.mm.ii.)";- l’art. 179 del D. Lgs. 267/2000 relativo all’accertamento dell’entrata;
Visto il Decreto lgs. 118 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni;
Richiamati:
- la Determinazione Dirigenziale n. 801 del 09/04/2015 con la quale veniva approvata definitivamente
l'aggiudicazione della gestione dell'ex Mercato Civico a favore della ditta Ampere Sistemi e
Strumentazioni Elettroniche S.A.S. di Mattana Francesco e C., stabilendo che l'importo aggiudicato per
12 anni risulta essere di € 296.640,000, oltre IVA al 22% di € 65.260,80, per complessivi € 361.900,80
(IVA al 22% inclusa) da corrispondere al Comune di Nuoro;
- il contratto Rep. n. 6780 recante “Affidamento in concessione del servizio di gestione dell'ex Mercato
Civico sito nel Comune di Nuoro, Piazza Mameli, CIG: 60050969FA”;
- l'Art. 2 del contratto “Canone di Concessione” con il quale viene stabilito il canone di concessione
annuale pari a € 24.720,00 oltre IVA 22% di € 5.438,40 per un ammontare complessivo di € 30.158,40
(IVA 22% inclusa) da versare alle casse comunali da parte della ditta Ampere S.A.S;
Ritenuto, in base alla verifica del contratto Rep. n. 6780, di accertare l’importo di € 24.720,00 (IVA
22% esclusa) per un ammontare complessivo di € 30.158,20 (IVA al 22% inclusa) da parte della ditta
Ampere Sistemi e Strumentazioni Elettroniche di S.A.S. di Mattana Francesco e C. - sede legale via
Piemonte 33, 08100 Nuoro, p. IVA 01131300913- quale canone di concessione annualità 2022 dell'ex
Mercato Civico (exMè);

Ritenuto di dover provvedere pertanto all’accertamento della somma complessiva di € 30.158,20 al
Capitolo/E 30100177 “Att. Cult. - Entrate da affidamento e gestione strutture culturali” del Bilancio
corrente per l’annualità 2022;
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;
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;

Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1. di accertare l’entrata di € 30.158,20 sul Cap. 30100177/E, corrispondente a “Att. Cult. - Entrate
da affidamento e gestione strutture culturali” da parte della ditta Ampere Sistemi e
Strumentazioni Elettroniche di S.A.S. di Francesco Mattana e C. - sede legale via Piemonte 33,
08100 Nuoro, p. IVA 01131300913 – quale canone di concessione annualità 2022 dell'Ex
Mercato Civico (exMè) dell’importo di € 24.720,00 (IVA 22% esclusa) per un ammontare
complessivo di € 30.158,20 (IVA al 22% inclusa). CIG: 60050969FA.
2. di dare 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.
3. di incaricare il Servizio Bilancio dell’esecuzione del presente provvedimento.
4. di dare atto che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato
digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs 82/2005 recante il “Codice
dell’Amministrazione digitale”.

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
3.01.03.02.002

Capitolo
30100177

Esercizio
2022

Numero
N. 1312

Importo
Accertamento
€ 30.158,20

Descrizione dei Debitori
AMPERE S.A.S.
Descrizione Accertamenti Assunti
[DescrizioneAccertamento

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 22/06/2022

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

