COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 1
Determinazione n. 3184

del 23/09/2022

OGGETTO: Accertamento di Entrata finanziamento concesso dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri per il programma denominato Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza (Pnrr) – Missione 5 –
Inclusione e Coesione, Componente 2 – Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore
(M5c2), Misura 3, Investimento 3.1 “Sport E Inclusione Sociale” - Cluster 1 Finanziato dall’Unione
Europea “Next Generation EU” Recupero degli spazi dell'ex artiglieria - Lavori di realizzazione di un
nuovo polo sportivo polivalente nel Sub - comparto 4.D - Accertamento di Entrata - C.U.P.
H65B22000060001
CUP: H65B22000060001
IL DIRIGENTE
VISTO il Regolamento (UE ) 12.02.2021, n° 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la
resilienza; il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione
ECOFIN del 30. 07.2021;
VISTA, in particolare, la Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale”
del PNRR, che prevede investimenti finalizzati a favorire il recupero delle aree urbane
puntando sugli impianti sportivi e la realizzazione di parchi urbani attrezzati, al fine di
favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più degradate e con
particolare attenzione alle persone svantaggiate;
CHE

con circolare n.21 del 14 ottobre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato sono state
trasmesse le istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR;

DATO ATTO
-

che in data 23 marzo 2022 sono stati pubblicati gli Avvisi di invito a manifestare interesse
afferenti ai “Cluster 1” (CUP J55E22000170006), sulla base dei criteri generali definiti dal
decreto dell’Autorità politica delegata allo sport del 24/02/2022 e rivolto ai comuni
capoluogo di regione e capoluogo di provincia con popolazione residente superiore ai
20.000 abitanti e ai comuni con una popolazione residente superiore a 50.000 abitanti, per
la selezione di proposte di intervento finalizzate al recupero delle aree urbane tramite la
realizzazione e l’adeguamento di impianti sportivi da finanziare nell’ambito del PNRR,
missione 5 – inclusione e coesione, componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie,
comunità e terzo settore (m5c2), misura 3, investimento 3.1 “sport e inclusione sociale”,
finanziato dall’unione europea – next generation eu. ;

-

che il Comune di Nuoro ha partecipato a tale avviso, inoltrando richiesta di finanziamento
per due interventi distinti :
CLUSTER 1 : Recupero degli spazi dell'ex artiglieria - Lavori di realizzazione di un
nuovo polo sportivo polivalente nel Sub-comparto 4.D per € 900.000,00 - CUP :
H65B22000060001
CLUSTER 2 : Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di
riqualificazione energetica della piscina comunale di via Lombardia per € 600.000,00
- CUP : H64J22000150001

-

che con apposito Decreto 06/08/2022, in corso di registrazione, del Capo Dipartimento
per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri di approvazione dell’elenco n.1
per l’ammissione a finanziamento Cluster 1 e 2 vengono sciolte le riserve con esito
positivo e ammesse al finanziamento le candidature presentate dai Comuni in adesione
all’Avviso relativo al Cluster 1 incluse nell’allegato Elenco n. 1a) ed al Cluster 2 incluse
nell’allegato Elenco n. 1b) e che con lo stesso viene autorizzata la sottoscrizione degli
appositi Accordi di concessione del finanziamento in conformità allo schema di accordo
approvato con decreto del 27.05.2022 a favore dei comuni beneficiari di cui agli elenchi
1a) e 1b), in conformità agli interventi e CUP rispettivamente finanziati per gli importi a
valere sui fondi PNRR così come riportati nei summenzionati elenchi.

CONSIDERATO CHE
- Per la struttura oggetto della richiesta di finanziamento per il Cluster 1 denominata “ex
Artiglieria”, già Sezione Artiglieria Quadrivio - Caserma Rinaldo Loy NUB0184, ubicata
all’interno del centro abitato del Comune di Nuoro, tra le vie Sardegna, Toscana, Santa

Barbara e Lucania, in data 22.12.1997 è stato stipulato apposito Accordo di Programma
tra Ministero della Difesa, Ministero delle Finanze, Regione Autonoma della Sardegna e
Amministrazione Comunale di Nuoro finalizzato al trasferimento delle funzioni militari
allocate nella caserma Rinaldo Loy in altro compendio realizzato dal Comune di Nuoro in
Località Prato Sardo e al successivo trasferimento in proprietà al Comune di Nuoro delle
aree precedentemente occupate dal ministero della Difesa.
-

Le aree della ex caserma, risultano attualmente intestate alla REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA Sede in CAGLIARI (CA) al quale sono state trasferite dal
DEMANIO DELLO STATO Sede in ROMA (RM) e risulta ancora in corso il
procedimento di trasferimento formale della proprietà delle aree al Comune di Nuoro al
quale comunque le aree interessate sono state consegnate provvisoriamente nell’anno
2014.

-

Nel PUA adottato con delibera Consiglio Comunale n. 6 del 8/02/2021 il sub comparto
4.D è destinato a “polo sportivo”.

-

L’intervento, da realizzarsi all’interno di tali aree, prevede la costruzione di un nuovo polo
sportivo, all’interno del quale verranno realizzati dei campi polivalenti, ovvero che
potranno ospitare indifferentemente la disciplina di tennis, basket, calcio a 5 o volley,
realizzati con manti in materiale sintetico (erba o resina) e da un edificio dove troveranno
collocazione i locali spogliatoi, i servizi, gli uffici e il deposito, a servizio dei due campi.

Si riporta di seguito il quadro economico dell’intervento

VISTI
-

l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;

-

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 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;

-

L’articolo 183 e 184 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

-

La Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 11.05.2022 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022 – 2024 (art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000
e ss.mm.ii.);

-

La Delibera del Consiglio Comunale n.20 del 11.05.2022 di approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011 e
loro ss.mm.ii.);

-

il Decreto sindacale n. 13 del 19/7/2022 avente ad oggetto il conferimento di funzioni e
incarichi al Segretario Generale dell’Ente, in forza del quale il Segretario è stato incaricato delle
funzioni vicarie inerenti la reggenza del Settore 2 “Gestione delle Risorse Finanziarie, Umane e
Patrimonio”, in caso di assenza del Dirigente titolare;

-

Delibera GC n. 167 del 10/06/2022 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione/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;

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;
DATO ATTO che

l’entrata ha natura vincolata essendo specificamente destinata alla realizzazione

del progetto di che trattasi sulla base degli atti citati in premessa;
RITENUTO di dover provvedere ad assumere il conseguente accertamento di entrata a valere sul
Capitolo di entrata E 40201057 LLPP – “Contributo Stato PNRR - Recupero degli spazi dell'ex
artiglieria - Lavori di realizzazione di un nuovo polo sportivo polivalente nel Sub - comparto 4.D”
vincolo S 20504088 del bilancio e di creare il conseguente capitolo di spesa S20504088 LLPP –
“Recupero degli spazi dell'ex artiglieria - Lavori di realizzazione di un nuovo polo sportivo
polivalente nel Sub - comparto 4.D da Contributo Stato PNRR” vincolo S 20504088
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 accertare ai sensi dell’articolo 179 del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. la somma di € 900.000,00
relativa ai lavori di “Recupero degli spazi dell'ex artiglieria - realizzazione di un nuovo polo
sportivo polivalente nel Sub - comparto 4.D vincolo S 20504088 ", sul capitolo di entrata E
40201057 LLPP ;
2. Che il collegato capitolo di spesa è il cap. S 20504088;
3. Di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti
dell’147- bis del D.Lgs n. 267/2000;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, 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 in sede di riaccertamento dei residui, di assestamento e verifica degli equilibri
di bilancio, il responsabile del procedimento amministrativo, provvederà alla verifica di
congruità dell’accertamento in oggetto, evidenziando modifiche inerenti la percentuale
accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità;
6. di dare atto altresì che:
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;
per la presente Determinazione sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on
line;
di demandare l’esecuzione della presente al servizio Bilancio significandone l’urgenza
e la priorità in relazione alle inderogabili finalità perseguite.

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
4.02.01.01.003

Capitolo
40201057

Esercizio
2022

Numero
N. 2099

Importo
Accertamento
€ 900.000,00

Descrizione dei Debitori
Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPARTIMENTO PER LO SPORT
Descrizione Accertamenti Assunti
[DescrizioneAccertamento

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 22/09/2022

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

