COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 2442

del 22/07/2022

OGGETTO: Educazione allo sviluppo sostenibile CUP_H69J21014440002– CIG: Z2C34CE671. Impegno di spesa
CIG: Z2C34CE671

Progetto:

Casa

dolce

casa.

CUP: H69J21014440002
IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione n. 544 del 24.02.2022 con la quale si affida alla Società Cooperativa
Onlus Alternativa natura CF 01302600919 che gestisce il C.E.A.S. Nuoro in forza della
Convenzione FR 1022/2016, l’esecuzione del progetto Casa dolce casa CUP_H69J21014440002
descritto nei documenti allegati alla manifestazione di interesse approvata dalla RAS del
complessivo importo di euro 15.000,00 (quindicimila/00);
RICHIAMATA la determinazione n. 543 del 24.02.2022 di accertamento di entrata sul Capitolo
entrata 20100303 AMB. - Contributo RAS Progetti CEAS educazione e sviluppo sostenibile e
comunicazione vincolo S1030817 di euro 15.000,00 (quindicimila/00) di cui al progetto
Educazione allo sviluppo sostenibile - Progetto: Casa dolce casa. CUP_H69J21014440002;
RITENUTO necessario impegnare le somme di cui al progetto di che trattasi a favore della
Società Cooperativa Onlus Alternativa natura CF 01302600919;
VISTI:
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 TUEL, in merito alle Funzioni e
responsabilità della Dirigenza;
- la 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.)

- La 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.)
RIEPILOGATI, in applicazione dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, i seguenti strumenti
di tracciabilità: CIG Z2C34CE671;
SOTTOLINEATO che la presente iniziativa è correlata a precisi obiettivi strategici inclusi nel
vigente Piano della Performance;
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, unitamente al Responsabile di Progetto, Istr. Dir. Tec. Gaetano Corrias, 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;
- l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
RITENUTO di assegnare al procedimento in oggetto carattere di priorità e urgenza ;
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
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati:
1) di impegnare euro 15.000,00 (quindicimila/00) a favore della Società Cooperativa Onlus
Alternativa natura CF 01302600919 che gestisce il C.E.A.S. Nuoro in forza della
Convenzione FR 1022/2016, per l’esecuzione del progetto Casa dolce casa
CUP_H69J21014440002 descritto nei documenti allegati alla manifestazione di interesse
approvata dalla RAS, a valere sul Capitolo 1030817, impegno 2022.754;
2) di dare atto che:
- la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
- la suddetta spesa è relativa ad una obbligazione giuridica esigibile entro l’esercizio
finanziario 2022;
- si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D. Lgs.
33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all’art 1, comma 32 della L. 190/2012 qualora
applicabili;

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
BIAGIONI GIONI
(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

1.03.02.11.999

Impegno
Provv.
754

Capitolo

09.05

Impegno
Defintivo
N. 1121

Importo
€ 15.000,00

1030817

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
ALTERNATURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Descrizione Impegni Assunti
Educazione allo sviluppo sostenibile - Progetto: Casa dolce casa. CUP_H69J21014440002– CIG:
Z2C34CE671. Impegno di spesa

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 04/07/2022

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

