COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 3
Determinazione n. 3320

del 30/09/2022

OGGETTO: Legge n. 80 del 23.05.2014. D.G.R. n. 48/23 del 10.1.2021. Lavori di manutenzione
straordinaria alloggio di proprietà comunale sito al piano secondo del fabbricato di Via Deffenu n. 84.
Accertamento di entrata.
CUP: H62D22000050002
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la Legge n. 80 del 23.05.2014 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 28 marzo 2014 n. 47, recente misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato
delle costruzioni e per Expo 2015” prevedeva il finanziamento di un “Programma di recupero e
razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni
e degli Istituti autonomi per le case popolari sia attraverso il ripristino di alloggi di risulta sia per il
tramite della manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell’adeguamento energetico,
impiantistico statico e miglioramento sismico degli immobili”;
SIGNIFICATO che il Servizio Patrimonio dell’Ente in epigrafe individuava n. 3 alloggi ERP di risulta per i
quali si rendevano necessari interventi di manutenzione straordinaria;
CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 48/23 del 10.12.2021 avente ad oggetto
“Programma di razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di
proprietà dei Cominu e di Area. Riparto delle risorse decreto dipartimentale del Ministero delle
infrastrutture e dei Trasporti n. 189 del 13.11.2020. Legge n. 80 del 23.05.2014 “Misure urgenti per
l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015” – Interventi della linea a),
sono state assegnate al Comune di Nuoro somme pari ad euro 45.000,00;
DATO ATTO che:
- in data 19.07.2022 veniva stipulata tra l’Assessorato regionale dei LL.PP. ed il Comune di Nuoro
la convenzione recante ad oggetto “Legge n. 80 del 23.05.2014 – Misure urgenti per

l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. D. M. n. 97 del
16.03.2015, art. 2, comma 1, lett. a) (Linea A). D. D. n. 189 del 13.11.2020. Programma
interventi D.G.R. n. 48/23 del 10.12.2021” - Denominazione intervento: Manutenzione e
efficientamento di alloggi di risulta di non rilevante entità” per un importo complessivo pari ad
euro €. 45.000, per gli interventi da eseguire presso gli individuati alloggi ERP di risulta;
- che con prot. n. 0051670 del 08.08.2022 la RAS trasmetteva, unitamente alla Determinazione
di impegno n. 403514/2022 inerente la copertura finanziaria della somma pari a €. 15.000 a
favore del Comune di Nuoro, idonea convenzione, sottoscritta dall’Assessorato regionale dei
LL.PP. ed il Comune di Nuoro, avente ad oggetto la realizzazione degli interventi di
manutenzione straordinaria presso l’alloggio di proprietà comunale sito al piano secondo del
fabbricato di Via Deffenu n. 84;
- che con nota prot. n. 0060307 del 19.09.2022 l’Assessorato regionale dei LL.PP. comunicava
all’Ente in epigrafe di aver provveduto alla liquidazione e pagamento in saldo del
finanziamento in argomento per un importo pari ad euro 15.000, CUP H62D22000050002;
RITENUTO opportuno provvedere ad assumere l’accertamento di entrata, connesso alla sottoscrizione
della convenzione di finanziamento con la R.A.S., per la somma pari ad €. 15.000,00 secondo le regole
contenute nel principio contabile applicato ala contabilità finanziaria, Allegato 4.2 del D. L.gs. n.
118/2011;
RILEVATO che l’intervento in argomento trova copertura finanziaria nel Bilancio dell’Ente, nel Capitolo
20100160 in parte Entrata del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, competenza 2022, capitolo
di spesa 2021744;
ACCERTATO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità della correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. n. 147 bis
del D. Lgs. n. 267/2000;
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 ed alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo
stesso dirigente, situazioni di conflitto d’interesse in relazione ai contenuti del presente
provvedimento ed in ordine alla sopraesposta istruttoria;
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;
VISTI:
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 recante 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 n. 126/2014 recante Disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo n. 118/2011;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii inerente il Codice dei Contratti pubblici;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. inerente Testo Unico sul nuovo ordinamento degli
EE.LL.;
- l’articolo 179 del D. Lgs. n. 267/2000 relativo all’accertamento;
- l’articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000 in tema di funzioni e responsabilità dirigenziali;
- il D.lgs. del 30/03/2001 n. 165, T.U. sul nuovo ordinamento del lavoro alle dipendenze degli
EE.LL.;
- il Decreto del Sindaco n. 31 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco confermava all’ Ing. Tiziana
Mossone l’incarico di Dirigente del Settore 4, Infrastrutture e Servizi Manutentivi;

la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell’11.05.2022: Documento Unico di
Programmazione (DUP) Periodo 2022 - 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 dell’11.05.2022: Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022 - 2024 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 29.04.2022: Piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza 2022-2024, approvazione piano di transizione verso il
piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 10.06.2022 avente ad oggetto” Proposta Piano
Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2021-2023 – annualità 2022 ai fini della loro
integrazione nel Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO)”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 09.09.2022 avente ad oggetto “Approvazione
del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2021 ai sensi dell’art. 227 del D. Lgs.
267/2000”;
VISTI i seguenti Atti:
- 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. 22 del 08.10.2015 con la quale, da ultimo, si
modifica lo Statuto Comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
125/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- 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 D. Lgs. n.
118/2011 e n. 126/2014 e loro ss.mm.ii.;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07.05.2021 di approvazione della nuova
macrostruttura comunale e la successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del
18.06.2021 che ha approvato il funzionigramma da attuare con atti di competenza dirigenziale
(art. 33 Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2021 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
ATTESTA la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore ed
alle norme generali di buona amministrazione e la correttezza del procedimento;
-

Tutto ciò premesso e considerato
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati:
 di accertare ai sensi dell’art. n. 179 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. la somma pari ad €. 15.000, a
valere sul Capitolo in entrata n. 20100160, denominato ”Contributo RAS Legge n. 80/2014.
Recupero e razionalizzazione alloggi di edilizia residenziale pubblica. D.M. 16.03.2015, art. 2,
comma 1, lett. a) (Linea A) vincolo 2021744; Capitolo in spesa n. 2021744 denominato “Interventi
di recupero e razionalizzazione alloggi di edilizia residenziale pubblica. D.M. 16.03.2015, art. 2,
comma 1, lett. a) (Linea A) vincolo 2021744” del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024,
competenza 2022;

 di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
 di dare atto che in sede di e di salvaguardia degli equilibri di bilancio ed assestamento si
provvederà alla verifica dell’accertamento in oggetto;
 di trasmettere il presente provvedimento al Settore 2_Servizio Finanze, Bilancio e Risorse
Finanziarie per gli adempimenti di competenza;
 di dare atto che si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del
D. Lgs. n. 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
MOSSONE TIZIANA
(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
4.02.01.02.001

Capitolo
20100160

Esercizio
2022

Numero
N. 2197

Importo
Accertamento
€ 15.000,00

Descrizione dei Debitori
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Descrizione Accertamenti Assunti
[DescrizioneAccertamento

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.)

