COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 9 - ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Commercio e Sviluppo economico
Determinazione n. 2948

del 06/09/2022

OGGETTO: "Notte nugoresa". Servizio affissioni cittadine a favore della ABACO SpA. -Servizi per
gli Enti Locali. Impegno e liquidazione di spesa

IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:
- la Delibera Giunta Comunale n. 205 del 29.07.2022 avente ad oggetto “Manifestazione Notte

Bianca 2022: Atto d’indirizzo ";
- la Determinazione Dirigenziale n. 2545 del 01.08.2022 avente ad oggetto “Avviso pubblico per la
selezione di un soggetto organizzatore della notte bianca 2022 - approvazione avviso”;
- La Determinazione Dirigenziale n.2724 del 12.08.2022 avente ad oggetto “Notte bianca 2022”
Avviso pubblico per la selezione di un soggetto organizzatore. Approvazione verbale commissione
giudicatrice.
- La Determinazione Dirigenziale n. 2872 del 26/08/2022 avente ad oggetto “NOTTE NUGORESA”.
Affidamento per la progettazione, organizzazione e gestione eventi. Aggiudicazione ed impegno di
spesa”, con la quale si procede ad affidare alla ditta Istentales Concerti S.n.c. l’organizzazione
dell’evento “Notte nugoresa”;

VALUTATO il potenziale che la “Notte nugoresa” riveste per la città di Nuoro e per le attività
produttive e la necessità di dare un’ampia diffusione mediatica dell’evento, avvalendosi di diversi
mezzi di comunicazione, tra cui le affissioni di manifesti pubblicitari nel territorio comunale;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 4154 del 30/12/2021 con cui è stata approvata la proposta di
aggiudicazione del servizio di supporto all’ufficio incaricato della gestione del canone unico

patrimoniale e mercatale all’esito delle operazioni di gara di cui alla RDO rfq_382820 svoltasi sulla
piattaforma CAT Sardegna;
RILEVATO che l’ABACO S.p.A. – Servizio per gli Enti Locali, con sede locale in Nuoro in Via
Ballero 63/A, P. IVA 02391510266, è incaricata del supporto al Servizio comunale preposto alla
gestione del canone unico patrimoniale e mercatale;
RITENUTO, pertanto, in forza di quanto sopraccitato, di confermare l’affissione dei manifesti per la
promozione pubblicitaria degli eventi in occasione della “Notte nugoresa” all’ABACO S.p.A. –
Servizio per gli Enti Locali, con sede locale in Nuoro in Via Ballero 63/A, P. IVA 02391510266, come
di seguito meglio specificato:
- n. 100 manifesti formato 70x100 dal 28/08/2022 al 09/09/2022;
- n. 4 manifesti formato 6x3 dal 28/08/2022 al 09/09/2022;
VISTO il preventivo agli atti d’ufficio, prot. n. 54796 del 23/08/2022, fornito dalla ABACO S.p.A. –
Servizio per gli Enti Locali, agli atti d’Ufficio, dove viene quantificata la spesa di € 286,00
omnicomprensiva per il servizio di affissioni cittadine sopraccitato;
VISTO l’avviso di pagamento nr. 927 del 22/08/2022 di € 286,00 omnicomprensivi per l’affissione dei
manifesti per la promozione pubblicitaria degli eventi in occasione della “Notte nugoresa”;
CONSIDERATO che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari), alla procedura in oggetto non è stato attribuito il codice CIG in quanto l’ABACO S.p.A. –
Servizio per gli Enti Locali è incaricata del supporto al Servizio comunale preposto alla gestione del
canone unico patrimoniale e mercatale;
RITENUTO pertanto di dover provvedere all’impegno di spesa e alla contestuale di liquidazione di €
286,00 omnicomprensivi a favore della ABACO S.p.A. – Servizio per gli Enti Locali -Sede locale Via
Ballero 63/A Nuoro, p. IVA 02391510266, per l’affissione dei manifesti pubblicitari degli eventi in
occasione della “Notte nugoresa”;
DATO ATTO che le obbligazioni nascenti dal presente affidamento verranno soddisfatte imputando la
spesa complessiva a valere sul capitolo n° 1031337 “AAPP COMM - SPESE PER MANIFESTAZIONI
CULTURALI E PROMOZIONALI”, il quale presenta la necessaria disponibilità;

VISTI:
- il Decreto n. 36 del 21.06.2021 con il quale l’ing. Mauro Scanu viene nominato Dirigente del
Settore 9 “Attività Produttive”;
- il Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo unico degli enti locali” ss.mm.ii e in particolare
l’art.107, “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- 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. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto
della gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D. Lgs. 267/2000”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2021 “Adozione del Piano esecutivo
di Gestione/Piano delle Performance 2021/2023 – Annualità 2021;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato
l’atto avente per oggetto "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 del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato
l’atto avente per 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.)";
VISTI altresì gli art. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000 relativi all’impegno e alla liquidazione della
spesa;
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;

ACCERTATA 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;
DATO ATTO altresì che il presente provvedimento, parimenti al connesso procedimento istruttorio, è
assunto in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
di approvare le premesse e le motivazioni indicate in narrativa, le quali sono pertanto da intendersi
integralmente trasposte;
di confermare alla ABACO S.p.A. – Servizio per gli Enti Locali, agli atti d’Ufficio, – Sede locale Via
Ballero 63/A Nuoro, p. IVA 02391510266, l’affissione dei manifesti per la promozione pubblicitaria
degli eventi in occasione della “Notte nugoresa”, come di seguito meglio specificato:
- n. 100 manifesti formato 70x100 dal 28/08/2022 al 09/09/2022;
- n. 4 manifesti formato 6x3 dal 28/08/2022 al 09/09/2022;
Di dare atto che le obbligazioni nascenti dal presente affidamento verranno soddisfatte imputando la
spesa complessiva a valere sul capitolo n° 1031337 “AAPP COMM - SPESE PER MANIFESTAZIONI
CULTURALI E PROMOZIONALI”, il quale presenta la necessaria disponibilità;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento.
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, 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.
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”.
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. n. 82/2005.
- 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.
Di trasmettere il presente atto al Settore 2 - Gestione delle Risorse per gli adempimenti di competenza
e all’Ufficio Innovazione Informatica per la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune.

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
SCANU MAURO
(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

Missione

1.03.01.02.999

Capitolo

14.02

Impegno
Provv.

Impegno
Defintivo

1013

N. 1439

1031337

Importo
€ 286,00

Tipologia
Impegno

2022

Sub-Impegno
N. 0

Impegno
collegato

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
ABACO S.P.A.
Descrizione Impegni Assunti
"Notte nugoresa". Servizio affissioni cittadine a favore della ABACO SpA. -Servizi per gli Enti Locali.
Impegno e liquidazione di spesa

Titolo
1.03.01.02.999

14.02

Importo
Impegno

Impegno
N. 1439

Missione

€ 286,00

Sub-Impegno
N. 0

Capitolo
1031337

Importo
Sub-Impegno
€ 0,00

Esercizio
2022

Liquidazione
N. 3868

Importo
Liquidazione
€ 286,00

Descrizione Creditore
ABACO S.P.A.

Descrizione Impegni Assunti
"Notte nugoresa". Servizio affissioni cittadine a favore della ABACO SpA. -Servizi per gli Enti Locali. Impegno e
liquidazione di spesa

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 06/09/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

