COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio Minori
Determinazione n. 638

del 02/03/2022

OGGETTO: Liquidazione di spesa a favore della Ditta F.lli Spena di Giulio e Paolo s.n.c.-Fondo
Nazionale Sistema Integrato 0-6.D.lgs. n.65/2017
CUP: H69J21013270001
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
 Il D. lgs. 13 Aprile 2017, n.65 – Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettere e), della legge
13 luglio 2015, n. 107;
 Visto lo Schema di Delibera del Consiglio dei ministri recante adozione del “Piano pluriennale per
il Sistema integrato di educazione e istruzione per i bambini di età compresa tra zero e sei anni per
il quinquennio 2021-2025” prevista dall’art 8 del decreto legislativo 13 Aprile 2017, n.65;
 Vista la Conferenza Unificata, repertorio atti n. 82/CU dell’8 luglio 2021 di intesa ai sensi dell’art
9, comma 2, lett.b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di Delibera del
Consiglio dei Ministri recante adozione del “Piano Pluriennale per il Sistema integrato di
educazione e istruzione per i bambini di età compresa tra zero e sei anni per il quinquennio 20212025”, prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65;

CONSIDERATE:
 La Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/33 del 09.07.2020 che ha ad oggetto il Piano di
riparto quota del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita
sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e, legge 13 luglio 2015, n.107 e D.lgs n. 65 del
2017) assegnata alla Regione Sardegna per il 2020. Programmazione fondi regionali per i servizi
educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia anno educativo/scolastico 2020/2021;
 L’Allegato alla Delib. G.R. n. 39/14 del 30.07.2020 del Protocollo d’intesa, che prevedono le Linee
d’Indirizzo Regionali per la costituzione e il funzionamento dei poli per l’infanzia e per la
promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali nell’ambito dell’istituzione del sistema
integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni – (D. Lgs n. 65/2017);
 La Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/1 del 05.08.2021 che ha per oggetto Piano di riparto
della quota del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita
sino a sei anni assegnata alla Regione Sardegna per il 2021. Articolo 1, commi 180 e 181, lettera e),
legge 13 luglio 2015, n. 107 e D.lgs 13 aprile 2017, n. 65. Programmazione dei fondi regionali per i
servizi educativi per l’infanzia (anno educativo – scolastico 2021/2022) e per gli interventi di
edilizia scolastica;
 DI DARE ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021 “Differimento
al 31 Marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti
locali” è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2022/2024 da parte degli enti locali al 31 Marzo 2022, autorizzando ai sensi dell’art. 163, comma
3, del testo unico delle leggi sul’ordinamento degli enti locali, l’esercizio provvisorio del bilancio,
sino alla data suddetta;
VISTI:
 L’Allegato 2 alla Delibera G.R. n. 33/1 del 05.08.2021 con cui la RAS ripartisce per i comuni della
Sardegna la 1 Tranche del Fondo Nazionale Riparto 0 – 6 anni per il 2021,
 Il prot. 58551 del 22.10.2021. con il quale il Comune di Nuoro ha firmato con gli Istituti
Comprensivi di Nuoro, gli Asili Nido Privati e una Scuola dell’Infanzia Paritaria, il Protocollo
d’Intesa Territoriale – Accordo di collaborazione a livello locale per l’istituzione e il funzionamento
del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni;

 La Determinazione Dirigenziale n. 3634 del 02/12/2021 di accertamento dei Fondi derivanti a
norma, art.1, commi 180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015, n. 107 del D.lgs 13 aprile 2017, n.
65, - Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei
anni, per l’importo di € 72.284,00;
 Il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n.50, art.36 “Contratti di appalto per lavori servizi e
forniture”, comma 2, lettera a), che prevede l’affidamento diretto per un importo inferiore ai
40.000,00 euro;
 La Determina Dirigenziale n. 4229 del 31/12/2021 di impegno di spesa a favore della Ditta F.lli
Spena di Giulio e Paolo S.n.C. ___C.F. 00018320911___con sede in Via P. Catte 37 Nuoro NU,
08100
DATO ATTO: che le prestazioni di cui all’atto di impegno sono state rese nel rispetto delle
pattuizioni contrattuali;
VISTA: La Fattura n. 1/PA del 14/01/2022 presentata Ditta F.lli Spena di Giulio e Paolo S.n.C.
___C.F. 00018320911___con sede in Via P. Catte 37 Nuoro NU, 08100 protocollata in ingresso
c_f979 – 002927 del 14/01/2022 dell’importo complessivo di € 319,40 di cui totale imponibile di €
261,80 e di IVA € 57,60 quale corrispettivo della prestazione resa per la fornitura di materiale di
cancelleria;
VERIFICATO: Che la suindicata Fattura contiene tutti gli elementi richiesti dalla vigente
normativa;
RICHIAMATO: L’art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dall’art 1., comma 629, lettera b) della
L.190/2014, relativo all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti;
DATO ATTO che: Si è provveduto all’acquisizione dallo Sportello Unico Previdenziale del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) protocollo INPS_29069832 del 07/12/2021
che risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL, sino al 06/04/2022, per la Ditta F.lli Spena di
Giulio e Paolo S.n.C. ___C.F. 00018320911___con sede in Via P. Catte 37 Nuoro NU, 08100 NU;

RILEVATO che: Il CIG acquisito nel portale dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione è il
seguente: Z8734A6636 e il CUP assegnato al progetto è identificato con il seguente codice:
H69J21013270001;
VISTA la Dichiarazione sostitutiva di “Tracciabilità dei flussi finanziari” ai sensi art. 3 della Legge
136/2010, protocollata in ingresso c__f979-0009676 del 10/02/2022;
RICHIAMATO l’obbligo previsto dal comma 1 dell’art. 184 del decreto legislativo 267/2000
secondo cui “la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la
quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si
determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell’ammontare dell’impegno definito
assunto”;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura su indicata relativa alla fornitura
del materiale di cancelleria;
CONSIDERATO che, il Comune di Nuoro applica il Nuovo Ordinamento Contabile, ex
DD.Lgs.vi nn.118/2011 e 126/2014;
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”;
 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;
 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. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;

 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. 44 del 04/10/2019, immediatamente eseguibile, con la
quale si è preso atto del permanere degli equilibri di bilancio ex art. 193, comma 2 del D.lgs. n.
267/2000;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/04/2021, relativa alla discussione e
conseguente deliberazione sul Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023
(art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000);
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12/04/2021, relativa all'approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n.
118/2011);
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 18/06/2021 portante: “Attuazione Macrostruttura
di cui alla Deliberazione n. 81 del 07.07.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione
organico”;
 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_6 “Servizi Alla Persona” sino al 29/12/2023;






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;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
RAVVISATA l’opportunità e la 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. , dell’art 179 del d.lgs. n.
267/2000 e degli artt. 4, 16 e 17 del d. lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. Di dare atto di quanto in premessa; quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare in favore della Ditta F.lli Spena di Giulio e Paolo S.n.C. ___C.F. 00018320911___con
sede in Via P. Catte 37, 08100 NU la somma complessiva € 319,40 di cui totale imponibile di €
261,80 e di IVA € 57,60 quale corrispettivo della prestazione resa per la fornitura del materiale di
cancelleria;
3. Di Effettuare il pagamento mediante accredito di bonifico sul conto corrente come indicato sulla
Dichiarazione Sostitutiva di “Tracciabilità dei flussi finanziari” allegato alla presente;
4. Di Dare Atto che la spesa n. impegno 2227 trova imputazione nel seguente capitolo di spesa
1041303;
5. Di Imputare la somma quantificata di € 319,40 di cui Imponibile € 261,80 di cui Iva € 57,60 sul
nel seguente capitolo di spesa 1041303 “Serv. Soc. – Fondo Nazionale Sistema Integrato di
educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni”;
1. Di Individuare come creditore Ditta F.lli Spena di Giulio e Paolo S.n.C. ___C.F.
00018320911___con sede in Via P. Catte 37 Nuoro NU, 08100 NU;
2. Di Dare Atto ai fini delle rilevazioni patrimoniali, che con la disposta liquidazione non
conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale;
3. Di Dare Atto che è stata acquisita la regolarità contributiva dallo Sportello Unico Previdenziale del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) protocollo INPS__29069832 del
07/12/2021, che risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL, sino al 06/04/2022;
4. Di autorizzare altresì l’emissione della reversale di incasso e del contestuale mandato di
pagamento della quota dell’IVA del 22% pari a € 57,60 mediante versamento a favore dell’Erario;
5. Di Trasmettere il presente provvedimento agli Uffici preposti per gli adempimenti consequenziali;
6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102,
i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di spesa pubblica;

7. Di individuare ai sensi della Legge n.241/90 e s.m.i., come Responsabile del Procedimento la
Dr.ssa Assistente Sociale Maria Giovanna Devias del Settore 6 “Servizi alla Persona “area Minori e
Famiglia;
8. Di disporre infine che, questo atto sarà pubblicato nell’Albo Pretorio on line dell’Ente e che si farà
luogo agli adempimenti afferenti agli 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.

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.)

