COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 8 - CULTURA E TURISMO
Cultura
Determinazione n. 3062

del 16/09/2022

OGGETTO: Liquidazioni a favore di Teatro di Sardegna per il servizio di gestione tecnica e artistica
del Cinema Teatro Eliseo annualità 2019-2020-2021
CIG: 6863573F9A
IL DIRIGENTE
Richiamati
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 28.1.2016 “Atto di indirizzo al Dirigente per la
gestione del Cinema Teatro Eliseo” con cui si conferma la volontà di affidare in concessione a terzi la
gestione tecnico organizzativa e artistica del Cineteatro Eliseo;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.308 del 13.10.2016 “Atto di indirizzo al Dirigente per la
gestione tecnico organizzativa e artistica del Cineteatro Eliseo”;
- la Determinazione Dirigenziale n.2638 del 10.11.2016 recante l’indizione della procedura aperta ai
sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento in concessione a terzi della gestione del
Cineteatro Eliseo - CIG 6863573F9A;
- la Determinazione Dirigenziale n. 89 del 23.01.17 recante l’approvazione dell’aggiudicazione del
servizio a favore del Teatro di Sardegna – Centro di Iniziativa Teatrale s.c.a.r.l con sede legale in

Cagliari, Viale Trento 19 P.Iva0048180926 per la durata di 10 anni a decorrere dal 30.01.2017 con
l’assegnazione di un contributo/prezzo pubblico di € 57.000,00 Iva compresa;
- il Verbale di consegna della struttura Cineteatro Eliseo alla Società Cooperativa Teatro di Sardegna –
Centro di Iniziativa Teatrale s.c.a.r.l. del 30.01.2017;
- la nota di protocollo n.13234 del 31.03.2017 recante “Concessione Cinema Teatro Eliseo:
disposizione avvio anticipato delle prestazioni contrattuali a far data dal 30.1.2017” in assenza delle
condizioni ostative e possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nel
disciplinare di gara;
- il contratto n.6865 del 16.02.2018 di affidamento in concessione del servizio di gestione tecnica,
artistica e organizzativa del Cinema Teatro Eliseo di Nuoro alla Società Cooperativa Teatro di Sardegna
– Centro di Iniziativa Teatrale s.c.a.r.l.;
Premesso che con i seguenti atti sono state impegnate le somme necessarie per la concessione del
contributo pubblico annuale finalizzato al raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario della
concessione a favore di Teatro di Sardegna:
- con Determinazione Dirigenziale n. 3559 del 31.12.2020 si è provveduto ad impegnare parzialmente
per l’annualità di gestione 2020, la somma di € 20.000,00 nel Bilancio finanziario 2020;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3050 del 22.10.2021 si è provveduto ad impegnare parzialmente
per l’annualità di gestione 2021, la somma di € 8.000,00 nel Bilancio finanziario 2021;
- con Determinazione Dirigenziale n.3036 del 13.09.2022 sono state impegnate:


per l’annualità di gestione 2019 l’intera somma di € 57.000,00 nel Bilancio finanziario 2022;



per l’annualità di gestione 2020 la restante somma di € 37.000,00 nel Bilancio finanziario
2022;



per l’annualità di gestione 2021 la restante somma di € 49.000,00 nel Bilancio finanziario
2022;

Viste le fatture di Teatro di Sardegna per il servizio di gestione tecnica e artistica del Cinema Teatro
Eliseo:
- n.1/44 del 02.04.2020 di € 57.000,00 (Iva al 22% inclusa) relativa alla gestione del periodo gennaiodicembre 2019;

- n. 1/6 del 02.09.2021 di € 57.000,00 (Iva al 22% inclusa) relativa alla gestione del periodo gennaiodicembre 2020;
Considerato che la fattura n. 1/89 del 31.12.2021 di € 57.000,00 (Iva al 22% inclusa) relativa alla
gestione del periodo gennaio- dicembre 2021 per mero errore materiale è stata rifiutata all’interno del
programma “Civilia Next”;
Vista la nota di credito n.1/91 del 31.12.2021 di € 57.000,00 (Iva al 22% inclusa) relativa alla gestione
del periodo gennaio- dicembre 2021;
Vista la nuova fattura emessa da Teatro di Sardegna n. 1/112 del 23.06.2022 di € 57.000,00 (Iva al 22%
inclusa) relativa alla gestione del periodo gennaio- dicembre 2021;
Considerato che l’art.10 del Capitolato speciale prevede che ai soli fini del raggiungimento
dell’equilibrio economico finanziario della concessione, l’amministrazione aggiudicatrice concede un
contributo pubblico nella misura massima annua di € 60.000,00. Il raggiungimento dell’equilibrio
economico finanziario, oltre che nell’arco dell’efficacia del contratto, dovrà essere dimostrato
annualmente unitamente al programma delle attività oggetto della concessione […]. Il pagamento del
contributo pubblico avverrà a seguito della presentazione del rapporto annuale dettagliato di cui
all’art.8 del Capitolato;
Dato atto che il concessionario Teatro di Sardegna ha trasmesso tutta la documentazione richiesta dagli
artt. 8 e 13 del Capitolato relativamente alla gestione delle annualità 2019,2020 e 2021;
Accertato che la trasmissione di tale documentazione ha subito, in particolare nelle annualità 2020 e
2021, dei ritardi dovuti a momenti di grande complessità per il settore culturale a seguito delle
restrizioni imposte dal lungo periodo di lotta alla pandemia Covid-19, il quale ha costretto il
concessionario a operare continue rimodulazioni nella programmazione e nelle attività e che per tale
motivazione Teatro di Sardegna ha richiesto formalmente all’Ente delle proroghe per l’invio della
suddetta documentazione, verso le quali vi è stato il consenso formale da parte del Settore 8 – Ufficio
Cultura;
Considerato che è stata verificata la regolare esecuzione del servizio, così come desumibile dalla
Determinazione Dirigenziale n.3036 del 13.09.2022 con cui si è proceduto all’approvazione delle
relazioni del rendiconto finanziario, della relazione programmatica e della relazione consuntiva del
Cinema Teatro Eliseo relative alla gestione delle annualità 2019, 2020 e 2021 effettuate dal Settore 8 –

Ufficio Cultura in seguito all’invio di tutta la documentazione prescritta al concessionario Teatro di
Sardegna Coop. A.R.L.;
Considerato altresì che da tali relazioni si evincono:
- la correttezza e la regolarità della gestione del Cinema Teatro Eliseo nelle annualità 2019, 2020 e
2021;
- la necessità che sia concesso il contributo di € 57.000,00 al fine del raggiungimento dell’equilibrio
economico finanziario della gestione per ciascuna annualità rendicontata e analizzata;
Dato atto che pertanto sussistono i requisiti di legge art. 184 del D. Lgs 267/2000 per poter liquidare le
fatture;
Preso atto della regolarità contributiva del concessionario Teatro di Sardegna acquisita tramite il
DURC INPS_32538764 del 31.08.2022 con scadenza di validità il 29.12.2022;
Ritenuto di liquidare a favore di Teatro di Sardegna – Centro di Iniziativa Teatrale s.c.a.r.l con sede
legale in Cagliari, Viale Trento 19 P.Iva0048180926 le somme di:
- € 57.000,000 (Iva al 22% inclusa) relativa all’annualità di gestione periodo gennaio-dicembre 2019;
- € 57.000,000 (Iva al 22% inclusa) relativa all’annualità di gestione periodo gennaio-dicembre 2020;
- € 57.000,000 (Iva al 22% inclusa) relativa all’annualità di gestione periodo gennaio-dicembre 2021;
Ritenuto di confermare l’imputazione al capitolo di spesa 1030576 sul Bilancio corrente delle somme
nel seguente modo:
- € 57.000,00 – annualità di gestione 2019 imp.2022/1452;
- € 20.000,00 – parte annualità di gestione 2020 imp.2020/1706;
- € 37.000,00 – parte annualità gestione 2020 imp.2022/1453;
- € 8.000,00 – parte annualità gestione 2021 imp.2022/895;
- € 49.000,00 – parte annualità gestione 2021 imp. 2022/1454;
Dato 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 e al

responsabile del procedimento, 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;
Visti
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il Decreto del Sindaco n. 35 del 21.06.2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Dettori
l’incarico di Dirigente del Settore Settore_8 “Cultura e Turismo” fino al 29.12.2023;
- il Decreto del Sindaco n. 13 del 19.07.2022 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 Dr.Saba;
- 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;
- 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.112 del 29.04.2022, con cui è stato approvato il Piano
Triennale della corruzione e della trasparenza 2022 – 2024;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il
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 con la quale è stato approvato il
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);
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 10.06.2022 con cui è stato approvato il Piano
triennale delle Performance 2021-2023 ed il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 – Annualità 2022;
- il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011- 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 del 10.08.2014 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23.06.2011, n. 118;
- l’art.184 del D. Lgs n. 267/2000 recante: “Liquidazione della spesa”;
Tutto ciò e premesso e considerato

DETERMINA
1. di dare atto che tutte le motivazioni esplicitate in premessa costituiscono parte integrante e
sostanziale del sottostante dispositivo;
2. di liquidare a favore di Teatro di Sardegna – Centro di Iniziativa Teatrale s.c.a.r.l con sede legale in
Cagliari, Viale Trento 19 P.Iva0048180926 le somme di:
- € 57.000,000 (Iva al 22% inclusa) relativa all’annualità di gestione periodo gennaio-dicembre 2019;
- € 57.000,000 (Iva al 22% inclusa) relativa all’annualità di gestione periodo gennaio-dicembre 2020;
- € 57.000,000 (Iva al 22% inclusa) relativa all’annualità di gestione periodo gennaio-dicembre 2021;
3. di confermare l’imputazione al capitolo di spesa 1030576 sul Bilancio corrente delle somme nel
seguente modo:
- € 57.000,00 – annualità di gestione 2019 imp.2022/1452;

- € 20.000,00 – parte annualità di gestione 2020 imp.2020/1706;
- € 37.000,00 – parte annualità gestione 2020 imp.2022/1453;
- € 8.000,00 – parte annualità gestione 2021 imp.2022/895;
- € 49.000,00 – parte annualità gestione 2021 imp. 2022/1454;
4. di prendere atto che ai sensi dell’art. 17/ter del DPR 633/72 – Split payment, l’IVA al 22% delle
fatture suindicate pari a € 30.836,07 dovrà essere direttamente versata dal committente, mentre a Teatro
di Sardegna dovrà essere corrisposta la somma di € 140.163,93;
5. di prendere atto che agli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla
legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:
- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 comma 8 dalla legge n.136/2010, così
come modificata dalla legge n. 217/2010;
- il conto corrente dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso sono stati comunicati dal
contraente;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;
- eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno
comunicate per iscritto dal contraente;
6. di prendere atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo147-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;
8. 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 e al responsabile del procedimento, 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;

9. 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”;
10. di prendere atto che:
- il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi degli
artt. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
- il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D. Lgs. n. 104/2010, 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. n. 101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679 e sono state
rispettate le relative garanzie;
- saranno rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della Legge
136/2010, integrata dagli art. 6 e 7 del D.L. n.187 del 12.11.2010 convertito nella Legge 17.12.2010
n.217);
11. di trasmettere il presente atto al Settore 2 - Gestione delle Risorse, per gli adempimenti 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
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

