COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio Minori
Determinazione n. 3192

del 23/09/2022

OGGETTO: Liquidazione fattura 2/1648 mese di giugno 2022 a favore di Consorzio N.E.T. "La
famiglia al centro"
CIG: 892008924F

CUP: H69J21008570002
IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE l’art 19 c.1 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n° 223, recante “Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, convertito con modificazioni
dalla L. 248/2006, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato
“Fondo per le politiche della Famiglia” al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della
famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali;
CONSIDERATO CHE la Regione Autonoma della Sardegna tramite la Direzione Regionale delle
Politiche sociali, ha avviato un programma di interventi mirati a dare risposte alle famiglie, tra questi
l’ambito della strategia “La Famiglia al Centro”, con l’adozione di una nuova politica di welfare
preventiva e promozionale che crei nuovi strumenti di sostegno e d’inclusione nella società e
all’interno della famiglia stessa;
VISTA la D.G.R. n. 18/9 del 11.04.2017 con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha programmato
le risorse stanziate sul Fondo per le Politiche della Famiglia per l’anno 2014, 2015 e 2016; con cui ha

avviato un programma di interventi mirati a dare riposte alle famiglie, tra questi l’ambito della strategia
“La Famiglia al Centro”;
PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Comunale n. 310 del 12.11.2019 con cui è stato dato
avviso pubblico ANCI di una procedura di selezione di proposte progettuali per la realizzazione di n. 9
centri per la famiglia da dislocare nel territorio regionale, e con cui vengono definiti gli indirizzi alla
Dirigente del Settore 6 “Servizi alla Persona” la Dott.ssa Maria Dettori, per la presentazione e
successiva attivazione del progetto di un centro per la famiglia;
CONSIDERATE:
 la Convezione per l’attivazione di Centri per la Famiglia con n. protocollo 16779 del
25/03/2021 stipulata tra l’Anci Sardegna, con sede in Cagliari Viale Trieste, n. 6 C.F.
92016930924 e il Comune di Nuoro con sede in Via Dante, n.44 Nuoro P.I. IT00053070918,
con cui l’Anci Sardegna, affida al Comune di Nuoro la gestione dello sportello per la famiglia
rientrante nel progetto La Famiglia al Centro e con cui finanzia quest’ultimo con l’importo di €
33.000,00 e nella quale viene indicato come termine della convenzione il 30 Maggio 2022;
 la Determinazione Dirigenziale n. 2331 del 17.08.2021 con cui si accerta in entrata il
finanziamento di € 33.000,00 necessari per la realizzazione del progetto “Centro per la
Famiglia”, considerate le convenzioni sopra richiamate, tra l’Anci Sardegna e il Comune di
Nuoro;
RICHIAMATE
 la Determinazione Dirigenziale n. 2935 del 15-10-2021 con cui viene indetta la gara per
l’affidamento del servizio “Centro per la famiglia” ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
 la Determinazione Dirigenziale n. 3737 del 10.12.2021 che aggiudica il servizio del “Centro per
la Famiglia” in favore del Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Cooperativa
Sociale Consortile Onlus, con sede in via G. M. Angioy 18 Cagliari 09124 (CA) C.F.
03170140929;
 la Determinazione Dirigenziale n. 3951 del 20-12-2021 con cui si affida il servizio del “Centro
per la Famiglia” a favore del Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Cooperativa
Sociale Consortile Onlus, con sede in via G. M. Angioy 18 Cagliari 09124 (CA) C.F.
03170140929 e che prevede l’impegno n. 2021.2005 di spesa per un importo complessivo €
27.194,57;
CONSIDERATE:

 La scrittura privata stipulata in data 21.03.2022 tra il Comune di Nuoro con sede in Via Dante,
n. 44 Nuoro P.I. IT00053070918 e il Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società
Cooperativa Sociale Consortile Onlus, con sede in via G. M. Angioy 18 Cagliari 09124 (CA)
C.F. 03170140929 per l’affidamento del servizio “Centro per la Famiglia”, che stipula le
modalità d’accordo e le indicazioni tecniche per lo svolgimento del servizio;
 La scrittura privata stipulata in data 13-04-2022 tra Comune di Nuoro con sede in Via Dante, n.
44 Nuoro P.I. IT00053070918 e il Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società
Cooperativa Sociale Consortile Onlus, con sede in via G. M. Angioy 18 Cagliari 09124 (CA)
C.F. 03170140929, per l’affidamento del potenziamento e la prosecuzione del servizio “Centro
per la Famiglia” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2 lett. A) della Legge di
Conversione n. 120/2020 ss.mm.ii (modificato dall’art. 51 comma 1 lett. A sub. 2.1 del D.L.
77/2021);
PRESO ATTO della richiesta di proroga della Convenzione del Centro per la Famiglia con n.
protocollo 32952 del 17.05.2022, tra Anci Sardegna e il Comune di Nuoro, che prevede la
continuazione delle attività previste nella convenzione sino alla data del 31.07.2022 e che fornisce
indirizzi ad attività propedeutiche, necessarie alla prosecuzione del servizio sino al 31.12.2022;
VISTA la Fattura di seguito elencata
FATTURA

DATA

2/1648

26/08/2022

IMPORTO
COMPLESSIVO
€ 8.535,33

IMPOSTA

PERIODO

€ 406,44

Giugno 2022

presentata dal CONSORZIO N.ET. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS con sede in Via Angioy n.18,
09124 Cagliari, C.F. 03170140929, quale corrispettivo della prestazione per il Centro Famiglia, da
parte dei seguenti operatori: una Psicologa, una Coordinatrice/Pedagogista, un’Assistente Sociale e
un’Assistente Sociale/Mediatrice;
VISTI
-

l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Funzioni e Responsabilità della
Dirigenza”;

-

il Decreto del Sindaco n. 33 del 21.06.2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico di Dirigente del Settore Settore_6 “Servizi alla Persona” fino al 29.12.2023;

-

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 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 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 Determinazione Dirigenziale n. 2154 del 28.07.2021 avente ad oggetto “Definizione e
approvazione Microstruttura organizzativa del Settore 6 Servizi alla persona”;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 30.03.2021, con cui è stato approvato il piano
triennale della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 recante “Approvazione del
Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art.227 del D.Lgs
267/2000”;

-

la Delibera 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 Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 avente ad oggetto “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.)"

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2021 avente ad oggetto: Adozione
del Piano Esecutivo di Gestione / Piano triennale delle Performance 2021- 2023 – Annualità
2021;

-

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;

-

l’art.184 del D. Lgs n. 267/2000 recante: “Liquidazione della spesa”;

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;
RICHIAMATO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in
tema di articolazione organizzativa;
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 alla stessa
dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in
ordine alla soprastante istruttoria;
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;
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;
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
ACCLARATO che il presente provvedimento è compatibile con le vigenti regole contabili di cui
all’art. 184 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
VISTE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’art.1, comma
629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le
pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto
passivo dell’I.V.A., devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata
addebitata loro dai fornitori;
ATTESO che in attuazione della succitata disposizione legislativa, si provvederà a pagare solo
l’imponibile fatturato al CONSORZIO N.ET. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS, cosi in dettaglio:
FATTURA
2/1648 del 26/08/2022

IMPORTO
COMPLESSIVO
€ 8.535,33

IMPOSTA

IMPONIBILE

€ 406,44

€ 8.128,89

l’I.V.A., sarà trattenuta dal Settore Programmazione e Gestione Risorse e riversata all’Erario secondo
le modalità indicate nel D.M.23/01/2015;
DATO ATTO che le prestazioni di cui all’atto di impegno sono state rese nel rispetto delle pattuizioni
contrattuali;
VERIFICATO CHE le suindicate Fatture contengono tutti gli elementi richiesti dalla vigente
normativa;
DATO ATTO CHE si è provveduto all’acquisizione dallo Sportello Unico Previdenziale del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) protocollo INPS_31652060 del 10/06/2022 che
risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL, sino al 08/10/2022 per il CONSORZIO N.ET. SOC.
COOP. SOCIALE ONLUS con sede in Via Angioy n.18, 09124 Cagliari, C.F. 03170140929,
RILEVATO CHE il CIG acquisito nel portale dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione è il seguente:
892008924F e il codice CUP H69J21008570002;
VISTA la Dichiarazione sostitutiva di “Tracciabilità dei flussi finanziari” ai sensi art. 3 della Legge
136/2010, allegata alla presente;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA
1. DI LIQUIDARE la Fattura N°2/1648 del 26/08/2022, per una somma complessiva di

€

8.128,89 quale corrispettivo della prestazione per il Centro Famiglia, da parte dei seguenti
operatori: una Psicologa, una Coordinatrice/Pedagogista, un’Assistente Sociale e un’Assistente
Sociale/Mediatrice relativa al mese di giugno 2022 a CONSORZIO N.ET. SOC. COOP.
SOCIALE ONLUS con sede in Via Angioy n.18, 09124 Cagliari, C.F. 03170140929;
2. DI LIQUIDARE all’Erario la somma di € 406,44 a titolo di I.V.A. tramite modello “F24 Enti
Pubblici “approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno
2013;
3. DI IMPUTARE la spesa di € 8.535,33 al Capitolo 1031163 (impegno 2021.2005) denominato
“LINEA DI INTERVENTO "LA FAMIGLIA AL CENTRO" CON IL CONTRIBUTO DA
RAS PER IL TRAMITE DELL'ANCI - CAP. E. 20100223”;
4. DI PROVVEDERE al pagamento della predetta fattura, mediante accreditamento sul conto
corrente dedicato esposto in fattura ai sensi del 'articolo 3 della legge 136 del 13/08/2010;

5. DI ATTESTARE che gli impegni di cui sopra sono stati regolarmente sottoscritti dal
Responsabile del Servizio Bilancio e dalla Dirigente del Settore 6;
6. DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Gestione Risorse per gli adempimenti di
competenza;
7. DI DARE ATTO CHE:
-

il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai
sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 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.
101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie.

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.)

