COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 7 - POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E
GIOVANILI
Sport e manifestazioni sportive
Determinazione n. 2482

del 26/07/2022

OGGETTO: INAUGURAZIONE CAMPO SPORTIVO LA SOLITUDINE – IMPEGNO DI SPESA
PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO DA DESTINARE ALL’ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO “DON BOSCO” DI NUORO RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA CON
AMBULANZA E PRIMO SOCCORSO.

IL DIRIGENTE
PREMESSO
- che in data 08 luglio c.m. è stata programmata la manifestazione di inaugurazione del primo
Campo regolamentare da Calcio in erbetta sintetica per la Città di Nuoro;
- che per l’occasione sono state invitate le associazioni di calcio, le autorità cittadine e la
cittadinanza di Nuoro;
- che per garantire la sicurezza ed offrire un primo intervento in caso di necessità è stata coinvolta
l’associazione di volontariato “Don Bosco” di Nuoro – CF 93034710918;
- che a causa di un lutto che ha toccato il Consiglio Comunale, si è deciso di rinviare la
manifestazione di una settimana, esattamente al 15 luglio;
- che a causa del poco tempo a disposizione per informare la cittadinanza, sullo spostamento
dell’inaugurazione, numerosi cittadini si sono ugualmente presentati la mattina del 08 luglio ’22,
per provare il manto del nuovo Campo in erbetta, e tra questi, molti bambini;

-

che, l’associazione “Don Bosco” di Nuoro, pur informata del rinvio, ha voluto offrire comunque
servizio di pronto intervento, per far fronte a possibili necessità che si sarebbero potute verificare
quella mattina, dato il gran numero di presone presenti.
PRESO ATTO
- che l’Associazione non ha presentato nessuna richiesta di pagamento per il servizio svolto;
- che l’associazione è stata riconvocata per prestare servizio nuovamente durante l’inaugurazione
del 15 luglio;
- che il servizio di volontariato è una ricchezza per il Comune e la cittadinanza e per questo bisogna
valorizzarlo;
- che è intenzione di questa Amministrazione, riconoscere e promuovere il volontariato delle
associazioni che svolgono servizio nel territorio comunale di Nuoro;
VISTI
- 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 n. 126/2014 – Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011;
- l’art. 12 della legge 241/1990 – Provvedimenti attributivi di vantaggi economici;
- l’art. 26 Decreto Legislativo n. 33/2013 – Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;
- il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), come modificato dal D. Lgs. 3 agosto
2018, n. 105
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: Funzioni e Responsabilità della Dirigenza;
- 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 al Decreto
Legislativo n. 118/2011 e al Decreto Legislativo n. 126/2014;
- il Decreto Sindacale n. 34 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco conferisce alla Dr.ssa Maria
Dettori l’incarico Dirigenziale relativo al Settore 7 - Politiche Educative, Formative e Giovanili;
- il vigente Statuto Comunale;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il
Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2013, con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 15/07/2019, recante: “Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni: Approvazione modifiche, con la quale sono state approvate
le modifiche agli artt. 3 e 5 del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 4 del 29/01/2013;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla
configurazione della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di
indirizzi organizzativi e per la gestione delle risorse umane;
- la Deliberazione di Giunta n.119 del 18/06/2021 avente ad oggetto “Attuazione macrostruttura di
cui alla deliberazione n.81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione
organico” con la quale viene ridisegnata e approvata la macrostruttura del Comune di Nuoro;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 30/03/2021, con la quale è stato approvato il
Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale 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.)”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale 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.)”;
- L’art. 183 del Decreto Legislativo 267/2000 relativo all’Impegno di spesa;
- L'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" che
recita testualmente: «per affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro, mediante affidamento
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici […]»;
RILEVATO CHE in applicazione dei principi della legge regionale n. 39 del 13/9/1993, le
organizzazioni di volontariato che intendono attivare rapporti con le istituzioni pubbliche devono
iscriversi al Registro Generale del Volontariato, istituito presso la Presidenza della Regione ed essere in
possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, la cui attività sia
finalizzata o alla cura di interessi individuali di cui siano titolari in misura prevalente soggetti terzi
rispetto agli associati, o alla cura di interessi collettivi meritevoli di tutela;
RAVVISATO CHE tali associazioni, ai sensi del combinato disposto dell’art. 5 legge 266/1991 e
comma 6 art. 4 D.L. 95/2012, possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche;
VERIFICATO CHE l’associazione “Don Bosco” di Nuoro – CF 93034710918, è iscritta nel succitato
registro regionale con il numero 1880;
DATO ATTO CHE
- che non si è proceduto ad acquisire il CIG in quanto si tratta di prestazioni non soggette al Codice
dei Contratti di cui al D.Lgs. 50/2016 e che le Associazioni di volontariato, nel caso considerato,
non sono operatori economici ai sensi del predetto decreto;
-

che l’Associazione è esentata ai fini dell’obbligo del DURC in quanto non ha aperte posizioni
INPS o INAIL, non avendo in carico personale dipendente per il quale sia obbligatorio il
versamento di contributi, e i suoi soci prestano l’attività volontariamente ed a titolo gratuito;

CONSIDERATO CHE l’amministrazione Comunale ha deciso di riconoscere un contributo di €
200,00 all’associazione “Don Bosco” di Nuoro – CF 93034710918;
RITENUTO di impegnare la somma di € 200,00 1040625 - SPORT - CONTRIBUTI PER
INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE - L.R. N.25/93;
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 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;
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
ACQUISITO il visto di regolarità tecnica e contabile ai fini dell’approvazione della presente
rendicontazione;
VISTI gli atti d’ufficio;
1.
2.

3.

4.

DETERMINA
di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e sono da
ritenersi integralmente riportate;
di dare atto che la somma complessiva di € 200,00 sarà imputata al bilancio 2022, sul Capitolo
1040625 - SPORT - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE - L.R.
N.25/93 trattandosi di somma impiegata per l'esercizio di attività di assistenza sanitaria per mezzo
di ambulanza svolta durante l'inaugurazione del nuovo campo sportivo "La Solitudine";
di dare atto che:
- l’impegno di spesa è stato assunto in favore della Associazione “Don Bosco”. CF.
93034710918;
- l’importo è riferito al contributo che il Comune intende donare all’associazione per i servizi
riferibili alla manifestazione di inaugurazione del Campo de La Solitudine;
- l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il programma dei
conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (visto di compatibilità monetaria art. 9 comma 1 lettera a) nr. 2 del D.L. 78/2009
convertito in L. 102/2009;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

5. di dare atto 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 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;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.
n. 50/2016 e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, in particolare art. 23 “Obblighi di

pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e art. 37 “Obblighi di pubblicazione
concernenti i contratti pubblici di lavori”;
7. di dare atto che il presente provvedimento:
1. è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del
d.lgs. n. 82/2005.
2. 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.
8. di inviare il presente atto al Responsabile dell’Ufficio Finanziario per gli adempimenti
conseguenti alla presente determinazione per quanto di competenza.

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

1.04.04.01.001

Impegno
Provv.
849

Capitolo

06.01

Impegno
Defintivo
N. 1236

Importo
€ 200,00

1040625

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO
Descrizione Impegni Assunti
INAUGURAZIONE CAMPO SPORTIVO LA SOLITUDINE – IMPEGNO DI SPESA PER
L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO DA DESTINARE ALL’ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO “DON BOSCO” DI NUORO RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA CON
AMBULANZA E PRIMO SOCCORSO.

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 22/07/2022

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

