COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Urbanistica
Determinazione n. 474

del 22/02/2022

OGGETTO: Liquidazione a favore di e-distribuzione s.p.a. Unità Commerciale Rete per lo
spostamento degli impianti di rete e nuova cabina ENEL MT/BT in corrispondenza dell’ex Artiglieria
in viale Sardegna a Nuoro, da destinare a campus universitario
CIG: 893929291E

CUP: H67I16000050003
IL DIRIGENTE

PREMESSO

che con Delib. della G.R. n. 46/5 del 3 ottobre 2017 la Giunta Regionale ha
approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro per il "Piano straordinario di
rilancio del nuorese”;

PREMESSO

che con Deliberazione della Giunta Regionale n.7/13 del 12/02/2019 avente ad
oggetto “Piano straordinario di rilancio del Nuorese. Atto aggiuntivo Accordo di
Programma Quadro. Interventi su Area vasta di Nuoro. Modifiche alla Delib.G.R. n.
5/1 del 1.2.2018” è stato rimodulato il finanziamento regionale relativo al Piano
straordinario di rilancio del nuorese per un importo pari a €7.550.000,00
(€3.850.000,00+€3.700.000,00);

DATO ATTO

che tra gli interventi finanziati con Deliberazione della Giunta Regionale n.7/13 del
12/02/2019 ricade l’intervento denominato “Riqualificazione degli spazi e degli
edifici dell'ex Artiglieria, da destinare a campus universitario” (CUP:
H67I16000050003);

VISTA

la determinazione di accertamento dell’entrata n.1279 del 24/05/2018 per l’intervento
UNIV - FINANZIAM. RAS X INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DEL
CAMPUS UNIVERSITARIO (AREA EX CASERMA V.LE SARDEGNA);

VISTA

la convenzione con rep n.3 del 11/06/2019 sottoscritta dal Sindaco della Città di
Nuoro Avv. Andrea Soddu e dall’Ing. Alessandro Corrias Direttore del Servizio
Università e Politiche Giovanili della RAS recante adempimenti per l’intervento
denominato “riqualificazione degli spazi e degli edifici dell’ex Artiglieria, da
destinare a campus universitario”, finanziato e rendicontato nell’ambito del patto per
lo sviluppo della regione Sardegna FSC 2014-2020;

PRESO ATTO

della necessità di spostare gli impianti di rete e dell’installazione di una nuova cabina
ENEL MT/BT in corrispondenza dell’ex Artiglieria in viale Sardegna a Nuoro, nel
complesso da destinare a campus universitario;

CONSIDERATO che la società E-DISTRIBUZIONE s.p.a. Unità Commerciale Rete, Società con
Sede legale a Roma, CAP 00198, Via Ombrone 2, P. IVA 15844561009; Codice
Fiscale 05779711000 ha i diritti esclusivi di proprietà sull’infrastruttura elettrica
da spostare;
VISTA

la determinazione dirigenziale n. 3023 del 21/10/2021, con la quale si è proceduto ad
assumere l’impegno di spesa n.2021/979 sub. 1 per una somma complessiva
€49.270,16, dicasi quarantanovemiladuecentosettanta/16 (di cui €40.385,38, dicasi
quarantamilatrecentottantacinque/38
per
lavori
e
€8.884,78,
dicasi
ottomilaottocentottantaquattro/78 per IVA al 22%) che trova giusta copertura
finanziaria nel capitolo 2051610 del Bilancio 2021, ai sensi dell’articolo 183, comma
1, del D. Lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria, per lo spostamento di impianti di rete e nuova cabina ENEL MT/BT in
corrispondenza dell’ex Artiglieria in viale Sardegna a Nuoro, da destinare a campus
universitario”. Codice CIG: 893929291E Codice CUP: H67I16000050003;

VISTA

la fattura n. 0000922900000465 del 08/02/2022, assunta agli atti del Comune di
Nuoro con prot. n. 9574 del 10/02/2022, presentata da e-distribuzione s.p.a. Unità
Commerciale Rete, Società con Sede legale a Roma, CAP 00198, Via Ombrone 2, P.
IVA 15844561009; Codice Fiscale 05779711000; per lo spostamento degli impianti
di rete e nuova cabina ENEL MT/BT in corrispondenza del complesso dell’ex
Artiglieria, in viale Sardegna a Nuoro, da destinare a campus universitario, per un
importo di €40.385,38, dicasi quarantamilatrecentottantacinque/38, oltre IVA al 22%
pari a €8.884,78, dicasi ottomilaottocentottantaquattro/78; per un importo
complessivo di €49.270,16, dicasi quarantanovemiladuecentosettanta/16, inclusa IVA
al 22%;

VERIFICATA

la regolarità contributiva di e-distribuzione s.p.a. Unità Commerciale Rete, Società
con Sede legale a Roma, CAP 00198, Via Ombrone 2, P. IVA 15844561009; Codice
Fiscale 05779711000 mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) Protocollo INAIL 29651129 con scadenza al 15/02/2022;

VISTI:
·
·
·
·
·
·
-

·
·
·
·
-

·

l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
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; ·
il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08/10/2015 con la quale si approva lo
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.26 del 15.07.2019 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07/05/2021 inerente la ridefinizione
del nuovo assetto organizzativo dell’Ente;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 18/06/2021 in tema di attuazione e
precisazioni sulla configurazione della macrostruttura, di principi per la riqualificazione
della microstruttura, di indirizzi organizzativi e per la gestione delle risorse umane con
particolare alle direttive in ordine alla Funzione Entrata e alla primaria esigenza di
assicurare la dovuta priorità operativa ai procedimenti finalizzati alla riscossione e
all’incremento delle entrate comunali;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/04/2021 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 – 2023;
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. 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;
l’art.183 del D. Lgs. 267/2000 relativo all’impegno di spesa;
il Decreto di nomina dirigenziale n. 31 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco ha
nominato la Dr.ssa Ing. Tiziana Mossone Dirigente del Settore 4 Infrastrutture e Servizi
Manutentivi ;

RICHIAMATO:
il Decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2021che, per l’esercizio 2022, ha
differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2022/2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;

RICHIAMATO:
·
l’art. 163, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che, ove non sia stato
deliberato il Bilancio di previsione, consente esclusivamente l'esercizio provvisorio;
RITENUTO
·

che il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui all’art. 163
del d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. – esercizio provvisorio-;

RICONOSCIUTA:
· la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità
in oggetto e 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, e che pertanto 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;
RIBADITA:
la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 del d.lgs. 267/2000 e, più
specificamente, in virtù del decreto sindacale che ha assegnato al sottoscritto le funzioni
afferenti la responsabilità dirigenziale del Servizio in epigrafe;
ATTESTATA:
- 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;
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 e
l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
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;

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 DPR n.
62/2013;

TUTTO

ciò premesso e considerato;

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 LIQUIDARE la fattura n. 0000922900000465 del 08/02/2022 di e-distribuzione s.p.a.
Unità Commerciale Rete, Società con Sede legale a Roma, CAP 00198, Via Ombrone 2, P. IVA
15844561009; Codice Fiscale 05779711000, dell’importo di:

€49.270,16, dicasi quarantanovemiladuecentosettanta/16 di cui:
-

€40.385,38, dicasi quarantamilatrecentottantacinque/38 per lavori ;

-

€8.884,78, dicasi ottomilaottocentottantaquattro/78

per IVA al 22%

quale corrispettivo per lo spostamento degli impianti di rete e nuova cabina ENEL MT/BT in
corrispondenza del complesso dell’ex Artiglieria, in viale Sardegna a Nuoro, da destinare a
campus universitario;
2.

di liquidare la predetta fattura a valere sull’impegno 2021/979, Capitolo 2051610 del corrente
bilancio comunale, impegno n.2021/979 sub. 1, capitolo denominato: “UNIV - FINANZIAM.
RAS X INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DEL CAMPUS UNIVERSITARIO ( AREA EX
CASERMA V.LE SARDEGNA ) - E/40200261” - Codice CIG: 893929291E - Codice CUP
H67I16000050003;

3.

di applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) di cui all’art. 17
ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge
23 dicembre 2014, n. 190 come riportato in fattura;

4.

di pagare la predetta fattura mediante accreditamento sul conto corrente dedicato, intestato al
fornitore, al seguente identificativo BANCA INTESA (ex DG00) ai sensi nell’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni come indicato in fattura;

5.

di dare atto che, la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica nonché con le regole contabili di cui all’art. 184 del d.lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii., in quanto inerenti spese relative a pagamento di obbligazioni già assunte;

6.

di demandare l’esecuzione della presente al servizio Bilancio per quanto di rispettiva
competenza, significandone l’urgenza e la priorità in relazione alle inderogabili finalità
perseguite;

7.

di dare atto, infine, che per la presente Determinazione:
1. - si farà luogo agli adempimenti afferenti l’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del
D.lgs. 33/2013 (Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012, qualora
applicabili;
2. - sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line.

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.)

