COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Politiche sociali
Determinazione n. 2982

del 07/09/2022

OGGETTO: Gestione C.E.S.P. Centro Etico Sociale Pratosardo. Liquidazione fattura n. 321/PA a
favore della Cooperativa Sociale Lariso, relativa al periodo: Aprile – giugno 2022. CUP
H69F18000670002 - CIG 7720796A68.

IL DIRIGENTE
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 2121 del 11.09.2018 si è provveduto a dare avvio
alla procedura di gara per l’affidamento del Centro Etico Sociale Prato Sardo (CESP) di proprietà del
Comune di Nuoro, e di approvare i documenti;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 3038 del 12/12/2018, si provvedeva a dare avvio alla
procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria per l’affidamento del Centro Etico Sociale Prato
Sardo (CESP) CIG 7720796A68 CUP H69F18000670002;
Che con Determinazione dirigenziale n. 511 del 21/02/2019 veniva nominata la commissione
giudicatrice per la procedura aperta telematica, nel sistema Sardegna CAT, per l’affidamento del Centro
Etico Sociale Prato Sardo (CESP);
Che con Determinazione Dirigenziale n. 860 del 27/03/2019, si approvavano i verbali di gara e si
aggiudicava la gestione del CESP all’operatore economico “LARISO – Laboratorio per la ricerca e
l’intervento Sociale - Società Cooperativa Sociale Onlus”, con sede a Nuoro in Piazza Mazzini n. 6,
08100 Nuoro P.IVA/C.F. 00957930910;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 860 del 27/03/2019 si provvedeva ad approvare i verbali di
gara, il piano economico e ad aggiudicare il servizio Centro Etico Sociale Prato Sardo (CESP) e del
centro estivo senza pensieri a favore dell’operatore economico Società Cooperativa Sociale Lariso” e
contestualmente si impegnava la somma di € 84.231,00 al Capitolo spesa 1030907 Impegno 2020/3 del
Bilancio anno 2020 e la somma di € 84.231,00, Impegno 2021/1 del Bilancio 2021;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 2517 del 08/09/2021 si provvedeva ad impegnare la
somma complessiva di € 150.000,00 - contratto per la gestione del CESP “Centro Etico Sociale di
Prato Sardo”, a favore della “LARISO – Laboratorio per la ricerca e l’intervento Sociale - Società
Cooperativa Sociale Onlus”, con sede a Nuoro in Piazza Mazzini n. 6, 08100 Nuoro P.IVA/C.F.
00957930910, a valere sul bilancio pluriennale 2021 -2023 – esercizi 2022- 2023, imputandola in base
al principio della contabilità potenziata e dell’esigibilità della prestazione, sugli esercizi 2022 -2023
come segue:
- Esercizio 2022: per € 75.000,00 al Capitolo spesa n. 1030907 recante: “Ass. Pubb. Spese di
gestione Centro Direzionale CESP – loc. Pratosardo”, Impegno 2022/64 del Bilancio anno
2022, per: “Gara affidamento gestione CESP di Pratosardo – Q.ta parte impegno di spesa per
annualità 2022”;
- Esercizio 2023: per € 75.000,00 al Capitolo spesa n. 1030907 recante: “Ass. Pubb. Spese di
gestione Centro Direzionale CESP – loc. Pratosardo”, Impegno 2023/21 del Bilancio anno
2023, per: “Gara affidamento gestione CESP di Pratosardo – Q.ta parte impegno di spesa per
annualità 2023”;
Vista la relazione delle Attività CESP (periodo: aprile – giugno 2022) presentata in data 11/07/2022,
dal Presidente della Cooperativa Lariso (agli atti d’ufficio);
Riconosciuta la necessità di richiedere l'esecuzione in via prioritaria e urgente della presente
determinazione, in quanto la liquidazione è riferita ad attività ordinaria vincolata a cronoprogrammi
perentori;
Vista la fattura emessa dalla Cooperativa Sociale LARISO con sede a Nuoro – in Piazza Mazzini, 6, –
P. IVA IT00957930910, di seguito indicata, e relativa alla gestione del C.E.S.P. Centro Etico Sociale
Pratosardo;
Fattura Elettronica n. 321/PA dell’11/07/2022 dell’importo di €. 21.057,75 I.V.A. inclusa, CESP
Prato sardo, periodo: aprile – giugno 2022 (CUP H69F18000670002 - CIG 7720796A68);
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
Visto l’art.184 del D.Lgs n.267/2000 recante: “Liquidazione della 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:
- 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. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
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.)"
Preso atto che in attuazione della succitata disposizione legislativa, si provvederà, per quando
premesso in narrativa, a pagare solo l’imponibile fatturato dalla “LARISO Cooperativa Sociale Onlus”
con sede a Nuoro – in Piazza Mazzini, 6, – P. IVA IT00957930910, per € 20.055,00, in quanto l’I.V.A.
paria € 1.002,75 sarà trattenuta dal Settore Gestione Risorse e riversata a all’erario secondo le modalità
indicate nel D.M. 23/01/2015;

Acquisito il Regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva, Prot. INPS _32023716, nonché la
comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 s.m.i, (allegati alla presente);
Dato atto che la spesa di cui trattasi non è soggetta alle limitazioni stabilite dall’Art. 163 del D. Lgs.
267/2000 in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria del Bilancio, in quanto non possono
essere differite all’avvenuta approvazione del Bilancio, stante la loro specificità, né sono suscettibili di
frazionamenti in dodicesimi;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 28/03/11 avente ad oggetto: “Tracciabilità dei
flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010. Linee guida”;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. Di liquidare la somma di € 20.055,00, a favore della “LARISO Cooperativa Sociale Onlus” con
sede a Nuoro – in Piazza Mazzini, 6, – P. IVA IT00957930910, relativa alla gestione del
C.E.S.P. Centro Etico Sociale Pratosardo per il periodo: aprile – giugno 2022, mediante
accreditamento sul conto corrente bancario indicato nel modello di tracciabilità finanziaria, ai
sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010;
2. Di liquidare all’Erario la somma di € 1.002,75, a titolo di I.V.A. tramite modello “F24 Enti
Pubblici” approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno
2013;
3. di imputare la spesa complessiva di € 21.057,75 al Capitolo n. 1030907, recante: “Ass. Pubb.
Spese di gestione Centro Direzionale CESP – loc. Pratosardo”, Impegno n. 2021/1 del Bilancio
anno 2022, RR.PP. 2021;
4. Di trasmettere il presente atto al Settore Gestione Risorse per gli adempimenti di competenza;
5. 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”;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs.
n. 104/2010;
7. 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.)

