COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizi Cimiteriali
Determinazione n. 3310

del 30/09/2022

OGGETTO: liquidazione per rimborso somme relative alle concessioni cimiteriali revocate per loculi
contenenti salme da almeno 50 anni - Elenco n. 2-2022 (settembre).

IL DIRIGENTE
Vista la Delibera di Giunta Comunale n.117 del 06.05.2022 relativa alla “Revoca concessioni relative
a loculi contenenti defunti da almeno 50 anni. Atto di indirizzo”;
Vista la Determina n.1542 del 17.05.2022 relativa al “Provvedimento di revoca delle concessioni
relative a loculi contenenti defunti da almeno 50 anni. Approvazione schema-modello lettera di
comunicazione agli interessati”;
Vista la Determina n.3040 del 13.09.2022 relativa a “Impegno di spesa propedeutico al rimborso di
somme relative alle concessioni cimiteriali revocate per loculi contenenti salme da almeno 50 anni Elenco n. 2-2022 (settembre)”.
Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6
del 19/02/2015;
Considerato che in attuazione dei suddetti atti occorre provvedere al rimborso delle somme spettanti al
concessionario revocato così come quantificato dagli uffici dei Servizi Cimiteriali;
Visti gli elenchi dei beneficiari (divisi per tipologia di riscossione) e gli importi da rimborsare allegati
alla presente determinazione;
Visti:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il Decreto Legislativo del 30/03/2001 n.165, Testo Unico ordinamento del lavoro alle dipendenze
degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo del 23/06/2011 n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione contabile”;
- il vigente Statuto Comunale;

- 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.26 del 15.07.2019 di approvazione del Regolamento sui
controlli interni;
- Delibera CC n. 19 del 11.05.2022 “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 “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.)”
- la Delibera di C.C. n. 38 del 07.10.2021 - Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio
finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000;
- la Delibera di G.C. n. 167 del 10/06/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del
Piano delle Performance 2021-2023 - Annualità 2022;
- il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione 2022-2024, approvato con Delibera di Giunta
Comunale n.112 del 29/04/2022;
- il Decreto del Sindaco n. 31 del 21.06.2021, con il quale viene affidato all’Ing. Tiziana Mossone
l’incarico Dirigenziale relativo al Settore 4 - Infrastrutture e Servizi Manutenzioni;
- l’art.184 del D. Lgs. 267/2000 relativo alla liquidazione della spesa;
Specificato che per la copertura finanziaria l’Ufficio Ragioneria ha provveduto ad assumere l’impegno
di spesa sul Capitolo N. 2051997 “CIM. - opere di ampliam. cimitero urbano con util contributo ras e/15622 ed util. f.di alienaz. cimiter. e/5154” impegno 2022.1463 del Bilancio 2022;
Che il Servizio Cimiteriale provvederà ad allegare al presente atto il file in formato Excel con flusso
normalizzato per l’acquisizione in Unimoney (ordinativo informatico);
Accertato che come previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, successivamente
modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, nonché dall'art. 3.4
della Determina AVCP N.4 del 07.07.2011, per la fattispecie in oggetto non sussiste l’obbligo della
tracciabilità dei flussi finanziari in quanto trattasi di trasferimento fondi per restituzione somme;
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 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;

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 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 D.P.R. n. 62/2013;
Ravvisata l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
Verificata la sufficiente disponibilità delle risorse necessarie per la finalità del presente atto affidato
alle cure gestionali della sottoscritta;
Riconosciuta la necessità di richiedere l’esecuzione in via prioritaria ed urgente della presente
determinazione in quanto sono riferiti ad attività improcrastinabili ed urgenti;
Ritenuto dunque di dover procedere alla liquidazione delle somme di cui all’elenco allegato;
Tutto ciò premesso e considerato
Ai sensi degli artt.107 e ss.mm. e ii. e degli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs.165/2001 e ss.mm. e ii.;
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati - da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati, di:
1. liquidare, per quanto indicato in premessa, a titolo di rimborso, la somma complessiva di euro
2.919,00 a favore dei cittadini beneficiari come dettagliati nel file formato Excel allegato per il Settore
Programmazione e Gestione Risorse - Servizio Bilancio Spese, che sarà parte integrante di questa
determinazione;
2. imputare la spesa complessiva esente iva che farà carico al seguente capitolo ed impegno di spesa,
regolarmente sottoscritto dal responsabile del Servizio Bilancio e dal Dirigente del Settore 2 ed
acquisiti in atti per complessivi euro 2.919,00 sul capitolo di spesa 2051997 “CIM. - opere di
ampliam. cimitero urbano con util contributo ras - e/15622 ed util. f. di alienaz. cimiter. e/5154”
impegno 2022.1463 del bilancio 2022.
DARE ATTO che:
1. 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”;
2. il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D.lgs. n. 104/2010;
3. 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. n.101/2018, e del Regolamento (UE)
2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie.
4. la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. la suddetta spesa è relativa ad un’obbligazione giuridica esigibile entro l’esercizio finanziario 2022;
6. 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;
7. per la presente determinazione, una volta acquisita l’attestazione di cui sopra, sarà assicurata la
pubblicazione nell’albo pretorio on line dell’Ente.

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.)

