COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE
DIGITALE
Assistenza Organi Istituzionali
Determinazione n. 3074

del 16/09/2022

OGGETTO: Assegnazione somme al Servizio Economato - Provveditorato per spese di non rilevante
ammontare. Incremento Impegni di spesa 2022/594 al Capitolo 1030198 e 2022/595 al Capitolo
1030201 del Bilancio 2022-2024

IL DIRIGENTE
VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria, di cui all’Allegato 4/2 § 6.1 al
D. Lgs. n. 118/2011;
- l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Impegno di spesa”;
- l’art. 153 del D. Lgs. n. 267/2000, col quale si statuisce che compete al Servizio di Economato la
gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare;
- il Decreto del Sindaco n. 13 del 19/07/2022, recante “Conferimento funzioni e incarichi al Segretario
Generale dell’Ente”, con cui vengono conferite al Segretario Generale le funzioni di direzione ad
interim, del Settore 1 denominato “Affari Generali e Organizzazione Digitale”, così come definito,
nella sua articolazione in Servizi e Uffici, nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del
18/06/2021;
- la Deliberazione C.C. n. 19 del 11/05/2022, recante “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 C. C. n. 20 del 11/05/2022, recante “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. 167 del 10/06/2022, recante “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 della Giunta Comunale n. 112 del 29/04/2022, recante “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 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. nn.
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 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 C.C. n. 4 del 29/01/2013;
la delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 09.09.2022 “Approvazione del Rendiconto della gestione
per l’esercizio finanziario 2021 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000”;
DATO ATTO che si rende necessario incrementare l’impegno 2022/594 al Capitolo 1030198 del
Bilancio 2022-2024 di € 100,00 e l’impegno 2022/595 al Capitolo 1030201 del Bilancio 2022-2024 di
€ 172,63 da assegnare all’Ufficio Economato - Provveditorato per spese necessarie e di non rilevante
ammontare, per i Servizi Demografici e per l’Ufficio Elettorale;
VISTO l’art. 4 “Controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva” del Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del
29/01/2013;
VISTI gli art. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 recanti: “Pareri dei responsabili dei servizi e
Controllo di regolarità amministrativa e contabile”;
VERIFICATO ed accertato che il pagamento derivante dall’adozione della presente determinazione è
compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
DATO ATTO dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
Tutto ciò e premesso e considerato,
DETERMINA
1. di approvare le premesse e le motivazioni indicate in narrativa, le quali sono pertanto da intendersi
integralmente trasposte;
2. di incrementare:
l’impegno 2022/594 al Capitolo 1030198 del Bilancio 2022-2024 di € 100,00;
l’impegno 2022/595 al Capitolo 1030201 del Bilancio 2022-2024 di € 172,63;
3.
di accertare che il programma di spesa derivante dall’adozione della presente determinazione è
compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
di dare atto dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D. L. n. 78/2009 (convertito in legge n.
102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica;
4. 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.)

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.

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 16/09/2022

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

