COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Politiche sociali
Determinazione n. 3363

del 04/10/2022

OGGETTO: PLUS Distretto di Nuoro. Potenziamento politiche per gli anziani. Fornitura materiale
per intervento di manutenzione ordinaria sala conferenza PLUS Centro Polifunzionale di via Brigata
Sassari. Sub impegno di spesa a favore della Ditta “CFADDA 2 SRL”. CIG Z2C1C55B29

IL DIRIGENTE
Premesso che presso i locali del Centro Polifunzionale “Arcobaleno” di Via Brigata Sassari si trova la
sala conferenze destinata prioritariamente agli incontri degli operatori comunali del Distretto Socio
Sanitario di Nuoro e dove vengono deliberate le attività e i progetti del PLUS rivolti agli anziani non
autosufficienti;
Tenuto conto che la sala summenzionata ha beneficiato nel 2016 di un intervento di manutenzione
ordinario e che lo stesso era stato realizzato da una squadra del servizio civico sotto la supervisione del
tutor comunale che ne ha guidato gli interventi che hanno permesso il ripristino della funzionalità e la
fruibilità degli spazi;
Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 2264 del 27/09/2016 si provvedeva ad approvare il
preventivo e contestualmente ad affidare alla Ditta “CFADDA 2 SRL”, la fornitura del materiale
necessario per la sistemazione della sala conferenze di Via Brigata Sassari e contestualmente assumere
l’impegno di spesa;
Rilevato che la fattura di CFADDA, n. 6 del 12/06/2016 (come verificato dal servizio CED dell’Ente),
non è mai entrata nel sistema della fatturazione elettronica e che la stessa ditta a seguito di verifica
della propria contabilità, ha emesso una nuova fattura, n. 2489/V2 del 15/03/2021 per € 484,51 Iva
inclusa al 22% (accettata per decorrenza termini);
Considerato che l’impegno n. 2015/12442 sub 2 al capitolo n. 1031041 recante: “Contributo RAS per
costituzione ufficio di piano gestione associata servizi alla persona – acquisto di beni E/2305 è stato
cancellato in fase di riaccertamento dei residui;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 3772 del 13/12/2021 si provvedeva ad accertare al
capitolo entrata n. 20100127 i fondi a favore degli ambiti Plus per il potenziamento delle attività in
favore di anziani autosufficienti e che con Determinazione Dirigenziale n. 4032 del 24/12/2021 si
impegnavano i fondi RAS a favore dei comuni del distretto per gli interventi rivolti agli anziani e che
al Comune di Nuoro veniva assegnata ed impegnata la somma complessiva di € 11.952,49 al Capitolo
n. 10100127 impegno n. 2021/2043;
Rilevato che il materiale richiesto era stato regolarmente fornito dalla Ditta affidataria e che pertanto si
ritiene opportuno, al fine di evitare di incorrere in contenziosi, liquidare quanto spettante alla stessa,
assumendo un sub impegno di spesa di € 484,51 (Iva inclusa al 22%) dall’Impegno 2021/2043 al
capitolo spesa n. 10100127, necessario per garantire la liquidazione della fattura n. 2489/V2 del
15/03/2021;
Acquisito il Regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva, Prot. INPS _31670607, nonché la
comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 s.m.i. (agli atti d’Ufficio);
Vista la Delibera n. 119 del 18/06/2021 recante: “Attribuzione macrostruttura di cui alla Deliberazione
n. 81 del 07/05/2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione organico”; Visto l’art. 107
del D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”; Visto l’art.183 del D.Lgs
n.267/2000 recante: “Impegno di spesa”;
Visto il Decreto del Sindaco n. 33 del 21/06/2021, con il quale viene conferito, fino al 29/12/2023, alla
Dott.ssa Maria Dettori l’incarico Dirigenziale relativo al Settore 6 denominato “Servizi alla Persona”;
Visti:
1. il vigente Statuto Comunale;
2. 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;
3. 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;
4. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 167 del 10/06/2022 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2021/2023 – Annualità 2022;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 09/09/2022 con la quale è stato approvato il
rendiconto di gestione 2021;
Visto il piano Triennale della Prevenzione della corruzione 2022-2024 approvato con Delibera di
Giunta comunale n. 112 del 29/04/2022;
Vista 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.)";
Vista 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 loro
ss.mm.ii.)”;
Dato atto che sono state rispettate le misure del Piano anticorruzione e che l’atto è adottato in assenza
di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi del dirigente e responsabile del procedimento;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA

1. Di sub impegnare la somma di € 484,51 al Capitolo spesa n. al Capitolo n. 10100127, impegno
n. 2021/2043 Sub __ del Bilancio anno 2022, a favore della Ditta "CFADDA 2 SRL" con sede
legale in Via Calamattia n. 23 – 09134 Cagliari – P.IVA e C.F. 02579330925, relativa alla
fornitura di materiale vario per l’intervento di manutenzione ordinaria del centro polifunzionale
di Via Brigata Sassari e necessaria per il pagamento della fattura n. 2489/V2 del 15/03/2021;
2. Di trasmettere la seguente determinazione al Settore Gestione Risorse per gli adempimenti di
competenza;
3. 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”;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs.
n. 104/2010; 7.
5. Di dare atto che ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di
protezione dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs.
101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie;

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

Missione

1.03.02.99.999

Impegno
Provv.
0

12.03

Impegno
Defintivo
N. 2043

Importo
€ 0,00

Capitolo
10100127

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 1

Importo SubImpegno
€ 484,51

Descrizione Creditore
CFADDA 2 SRL
Descrizione Impegni Assunti
PLUS distretto di Nuoro. Interventi a favore di anziani autosufficienti. Impegno ditta CFADDA per
fornituramateriale per manutenzione centro polifunzionale anziani di via Brigata Sassari

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 30/09/2022

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

