COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Politiche sociali
Determinazione n. 1666

del 27/05/2022

OGGETTO: Accertamento in entrata somme Centro Polifunzionale " Arcobaleno " anno 2022.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE : Il Centro Anziani Arcobaleno ha programmato per l’anno 2022, numerose attività
finalizzate

a nuovi apprendimenti, alla realizzazione di manufatti, ad attività culturali e ludiche,

volte alla socializzazione tra diverse generazioni;
DATO ATTO CHE per dare avvio al Programma 2022 comprendente varie attività e corsi, di carattere
culturale, ricreativo, sportivo e manuale del Centro Polifunzionale Anziani Arcobaleno, si rende
necessario accertare le somme in entrata, derivanti da i tesseramenti delle persone che frequentano
le attività e dai proventi di fitto locali, che versano gli esperti;
ACCERTATO che per il 2022 il Comune di Nuoro da Bilancio di Previsione ha previsto un entrata iscritta
nel capitolo 30100163 € 7.500,00 e nel capitolo 30100178 € 9.000.000 ;
RITENUTO opportuno provvedere ad assumere il conseguente accertamento di entrata, a valere sul
Capitolo 30100163 di

€ 5.699,00

(accertamento 2022______), denominato ”Servizio Sociale -

Tesseramento Centro Polifunzionale” e al Capitolo Entrata . 30100178 di €. 6.301,00 (accertamento

2021______), denominato “Ass. Pubbl- Provventi Fitto Locali Centro Polifunzionale del Bilancio di
previsione 2022/2024 – esercizio 2022, secondo le regole contenute nel principio contabile applicato
della contabilità finanziaria, Allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011;
ACCERTATO, unitamente al Funzionario Responsabile, 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. n. 267/2000;
DATO ATTO che, il Comune di Nuoro applica il Nuovo Ordinamento Contabile, ex DD.Lgs.vi nn.
118/2011 e 126/2014;
DATO ATTO che gli esperti esterni che conducono i laboratori e i corsi nel Centro Polifunzionale anziani
l'Arcobaleno versano per l’annualità 2022 al Comune una percentuale delle quote ricevute dai
corsisti, per le spese di funzionamento del Centro stesso;
CHE gli iscritti versano la quota individuale di €. 15,00 annuali per le spese di gestione del Centro;
DATO ATTO, che l’Ente Capofila con successivo atto provvederà ad accertare le entrate per l’anno
2022;
RITENUTA la propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del d.lgs. 267/2000 e, più
specificamente, in virtù del decreto sindacale n. 27/47453 del 11/9/2019 di conferimento alla
sottoscritta delle funzioni di Dirigente del Settore Politiche Sociali, servizi alla Persona, Turismo, Asili
Nido, Sport;
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;
Visti:
l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
l'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Accertamento";
l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Impegno di spesa";
l’art.184 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Liquidazione della spesa”;
il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D.Lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii.;

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08.10.2015 con la quale, da ultimo, si modifica
lo Statuto Comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 125/1991 e
successive modifiche ed integrazioni;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, 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 nuovo
Regolamento di Contabilità adeguato ai principi della armonizzazione contabile di cui ai D. Lgs
nn.118/2011 e 126/2014 e loro ss.mm.ii.;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
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 alla data del
29/12/2023;
la Delibera del Consiglio Comunale 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 Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022, recante: “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 ) “;
ATTESTATA:
 la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e
alle norme generali di buona 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;
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;
Tutto ciò premesso e considerato
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 del d.
lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1. Di accertare ai sensi dell’articolo 179 del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. la somma di €. 5.699,00 al
Capitolo in Entrata n. 30100163 (accertamento 2022_________) denominato: ”Servizio Sociale Tesseramento Centro Polifunzionale” del Bilancio di previsione 2022/2023 – esercizio 2022;
2. Di accertare

la somma di €.6.301,00 al Capitolo in Entrata 30100178 (accertamento

2022__________) denominato “Ass. Pubbl - Provventi Fitto Locali Centro Polifunzionale del
Bilancio” di previsione 2022/2024 – esercizio 2022;
3. Di dare atto che i beneficiari sono gli iscritti alle attività del Centro, come da elenchi allegati al
presente atto;
4. Di dare atto che gli esperti versano la percentuale dovuta all’Ente, come da elenchi allegati al
presente atto;
5. 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;
6. Di dare atto che in caso di incapienza si provvederà ad incrementare i Capitoli in Entrata;
7. Di dare atto infine che, questo atto sarà pubblicato nell’albo pretorio on line dell’Ente e che si farà
luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013
(Decreto Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012 qualora applicabili;
8. Di dare atto che con successiva determinazione si provvederà ad assumere i relativi impegni di
spesa a valere sui seguenti capitoli di spesa n.1030945 “Anz.Acquisto beni funzionamento Centro
Polifunzionale anziani L.R. 25/93, Cap. 1030947 “Anz.Acquisto beni di Consumo per Uffici Centro
Polifunzionale L.R. 25/93”, Cap. 1030955 Anz. Acquisto beni attività del Centro Polifunzionale L.R.

25/93, Cap. 1030942 Anz. Spese di Funzionamento Centro Polifunzionale finanziato dai Proventi,
Cap. 1030990”servSoc.Utilizzo proventi da tesseramento centro Polifunzionale Arcobaleno;

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
3.01.02.01.999

Capitolo
30100163

Esercizio
2022

Numero
N. 1117

Importo
Accertamento
€ 5.699,00

Descrizione dei Debitori
CREDITORI DIVERSI
Descrizione Accertamenti Assunti
[DescrizioneAccertamento
Titolo
3.01.03.02.002

Capitolo
30100178

Esercizio
2022

Numero
N. 1118

Importo
Accertamento
€ 6.301,00

Descrizione dei Debitori
CREDITORI DIVERSI
Descrizione Accertamenti Assunti
[DescrizioneAccertamento

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 24/05/2022

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

