COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Asili nido e servizi educativi prima infanzia
Determinazione n. 3340

del 03/10/2022

OGGETTO: Potenziamento dei servizi socio-educativi territoriali e centri con funzione educativa e
ricreativa. Realizzazione Summer Camp in lingua inglese, in collaborazione con il Centro Socio
Educativo di Villa Melis (Comune di Nuoro) e la BRITISH SCHOOL di Carbonia. Liquidazione
BRITISH SCHOOL di Carbonia fatt. n. 8/PA del 13/09/2022.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
1. con l’art. 39 del DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73, al fine di sostenere le famiglie
mediante l’offerta di opportunità educative, rivolte al benessere dei figli, è istituito,
presso lo stato di previsione del Ministero dell’Economia e Finanze, un fondo con una
dotazione di 58 milioni di euro per l’anno 2022, destinato al finanziamento delle iniziative
dei Comuni, da attuare nel periodo 1° giugno-31 dicembre 2022, in collaborazione con
enti pubblici e privati, “di promozione e potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a
contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress
pandemico sul benessere psico- fisico, percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché
quelle finalizzate alla promozione, tra bambini e bambine, dello studio delle materie
STEM, da svolgere presso i centri estivi, servizi socio educativi territoriali e centri con
funzione educativa e ricreativa per i minori”;
2. con decreto del Ministro Pari Opportunità e Famiglia, di concerto con i Ministri
dell’Economia, Finanze e dell’Interno, da approvare entro 60 giorni dall’entrata in vigore
del suddetto decreto legge, previa Intesa in Conferenza Stato-città e autonomie Locali,
sarà approvato l’elenco dei Comuni beneficiari e i relativi importi calcolati sulla base dei
dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne residente.

RICHIAMATE:
1. la deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 12/07/2022, recante in oggetto: “Indirizzi
al Dirigente del Settore 6 per collaborazione Centro Socio Educativo di Villa Melis (Comune
di Nuoro), per interventi e attività educativo-ricreative, a favore di minori 0-16 anni”, con la
quale si chiede di avviare la procedura, per la collaborazione tra il Centro Socio Educativo
Villa Melis (Comune di Nuoro) e la BRITISH SCHOOL di Carbonia, al fine della realizzazione
delle attività educative e ricreative in argomento, rivolte ai minori compresi nella fascia di
età 0 – 16 anni, in piena sintonia con il combinato disposto, di cui all’art. 39 del DECRETOLEGGE 21 giugno 2022, n. 73;
2. la determinazione dirigenziale n. 2397 del 21/07/2022 recante: “Potenziamento dei servizi
socio-educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa. Realizzazione
Summer Camp in lingua inglese, con interventi e attività educativo ricreative, in
collaborazione con il Centro Socio Educativo di Villa Melis (Comune di Nuoro), a favore di
minori da 6 a 14 anni. Impegno di spesa a favore della BRITISH SCHOOL di Carbonia.”, con il
quale si attesta la copertura finanziaria per l’importo di € 7.500,00 cap. 10100128 imp.
2021/1929 “Interventi per l’attuazione di politiche giovanili, vincolo E20100128”, sub_imp.
n. 7 del Bilancio anno 2022;
3. la determinazione dirigenziale n. 2781 del 22/08/2022, avente a oggetto: “Potenziamento
dei servizi socio-educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa.
Realizzazione attività educativo-ricretive e Summer Camp in lingua inglese, in
collaborazione con il Centro Socio Educativo di Villa Melis (Comune di Nuoro) e la BRITISH
SCHOOL di Carbonia. Rettifica capitolo impegno di spesa”, con il quale si attesta la
copertura finanziaria per l’importo di € 7.500,00, a valere sui capitoli, impegni e importi di
seguito riportati:
1) € 7.336,35 al cap. 1031100 – “Progetti volti a contrastare le povertà educative e
favorire il potenziamento dei servizi socio-educativi e dei centri estivi con contributo
ministero - e. 20100212” – imp. 1344/2022;
2) € 163,65 al cap. 10100128 “Interventi per l’attuazione di politiche giovanili, vincolo
E20100128”, imp. 2021/1929, sub. imp. n° 7, del Bilancio anno 2022.
ATTESO che le attività concordate con la BRITISH SCHOOL di Carbonia, per la realizzazione del
Summer Camp in lingua inglese si sono regolarmente svolte;
VISTA: la Fattura n. 8/PA del 13/09/2022, presentata dalla BRITISH SCHOOL, scuola di lingue, SEDE
LEGALE – DITTA EREDI CICALO' PIERGIORGIO ARMANDO - P.zza Rinascita 12 - 09013 CARBONIA (SU) Part. IVA 04009810922, e acquisita al protocollo generale dell’Ente C_F979 –
del //2022,
relativa alla Realizzazione di quanto in oggetto dell’importo di € 7.500,00, di cui totale imponibile di €
6.147,54 e di IVA € 1.352,46, quale corrispettivo della prestazione resa,
VERIFICATO che la suindicata Fattura contiene 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 INAIL_34577521 del 12/09/2022, con scadenza
della validità fissata per il 10/01/2023;
RILEVATO che le associazioni promotrici degli eventi culturali e di spettacolo realizzati non sono enti
a fine di lucro e il circuito in programmazione è coerente con le funzioni promozionali e di
spettacolo, di cui all’articolo 79 della L.R. 9/2006, in quanto rivolti a favorire la programmazione
degli eventi nell’interesse delle comunità rappresentate, pertanto la loro prestazione non ha
carattere commerciale in quanto trattasi di attività di carattere educativo – ricreative svolte in
diretta attuazione degli scopi istituzionali dell’associazione, ex art. 148 comma 3° comma TUIR;

RILEVATO, ai sensi della Determinazione AVCP n. 4 DEL 07/07/2011, che non occorre procedere ad
acquisire il CIG in quanto si tratta di prestazioni non soggette al Codice dei contratti pubblici, di cui al
D.Lgs 50/2016, e inoltre che le associazioni culturali, nel caso considerato non sono operatori
economici, ai sensi del comma 1, lettera o) art. 3 del predetto decreto;
RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della fattura, essendo stato regolarmente eseguito il
servizio ordinato;
VISTA la Dichiarazione sostitutiva di “Tracciabilità dei flussi finanziari”, ai sensi dell’art. 3 della Legge
136/2010;
RICONOSCIUTA la propria competenza, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge statuarie e
regolamentari e, per effetto, opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
RITENUTO pertanto di poter procedere alla liquidazione della spesa summenzionata;
VISTI
1. l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
2. Visto l’Art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Liquidazione di spesa”;
3. il Decreto Lgs. N. 118/2011 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
4. il Decreto Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 – disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118;
5. 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, n. 126/2014;
6. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.09.2015, con la quale si approva lo
Statuto Comunale;
7. la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli Uffici e Servizi;
8. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui Controlli Interni;
9. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021, con la quale è stato approvato
il Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs.
267/2000;
10. Deliberazione 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.);
11. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024 e relativi allegati (artt. 151, D.Lgs. n. 267/2000, e
art. 10, D.Lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.);
12. la Deliberazione 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;
13. la Delibera n. 119 del 18.06.2021 recante “Attribuzione macrostruttura di cui alla
Deliberazione n. 81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione
organico”;
14. la determinazione dirigenziale n. 2154 del 28.07.2021 recante: “Definizione e approvazione
Microstruttura del Settore 6 Servizi alla Persona”;
15. il Decreto del Sindaco n. 33 del 21.06.2021, con il quale viene conferito, fino al 29.12.2023,
alla Dott.ssa Maria Dettori l’incarico dirigenziale relativo al Settore 6 Servizi alla Persona”;
VISTE le nuove 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;
PRESO ATTO che, in attuazione della succitata disposizione legislativa, si provvederà, per quando
premesso in narrativa, a pagare solo l’imponibile fatturato dall’Associazione Culturale Bocheteatro,
con sede legale a Nuoro in Via Trieste n. 48, C.F. e P. IVA 00812220911, per € 6.147,54, in quanto
l’I.V.A. pari a € 1.352,46, sarà trattenuta dal Settore Gestione Risorse e riversata all’erario secondo le
modalità indicate nel D.M. 23/01/2015;
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 normativa anticorruzione, per cui 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;
ACCERTATO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
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.ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
RAVVISATA l’opportunità e la 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.;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA
per quanto in narrativa del presente provvedimento e presupposti in questo richiamati, da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati e approvati;
1.
2.
3.
4.

DI LIQUIDARE a favore della BRITISH SCHOOL, scuola di lingue, SEDE LEGALE – DITTA EREDI CICALÒ
PIERGIORGIO ARMANDO - P.zza Rinascita 12 - 09013 CARBONIA (SU) - Part. IVA 04009810922, l’imponibile
pari a € 6.147,54 – mediante conto corrente;
CHE il conto dedicato, ai sensi dell’articolo 3 della legge 136 del 13.08.2010, è quello esposto in fattura e nel

modulo allegato;
DI LIQUIDARE all’Erario la somma di € 1.352,46, a titolo di I.V.A. tramite modello “F24 Enti Pubblici”
approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;
DI IMPUTARE l’importo complessivo di € 7.500,00 IVA inclusa, per la realizzazione del Summer
Camp, nel mese di agosto 2022, in piena sintonia con il combinato disposto, di cui all’art. 39 del
DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73, a valere sui capitoli, impegni e importi di seguito riportati:
€ 7.336,35 al cap. 1031100 – “Progetti volti a contrastare le povertà educative e favorire il
potenziamento dei servizi socio-educativi e dei centri estivi con contributo ministero - e.
20100212” – imp. 1344/2022;
€ 163,65 al cap. 10100128 “Interventi per l’attuazione di politiche giovanili, vincolo

5.
6.
7.

E20100128”, imp. 2021/1929, sub. imp. n° 7, del Bilancio anno 2022.;
DI ATTESTARE che gli impegni, di cui sopra, sono stati regolarmente sottoscritti dal Responsabile
del Servizio Bilancio e Dirigente del Settore 1.
DI INCARICARE il Servizio Bilancio e Servizio Programmazione, secondo rispettiva competenza,
dell’esecuzione del presente provvedimento;
DI DARE ATTO CHE:
1) il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili, di cui all’art. 184 del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm. e ii., in quanto inerente le spese afferenti il pagamento di obbligazioni già
assunte;
2) la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
pubblica;
3) 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”;
4) il presente provvedimento è impugnabile nei modi e termini, di cui al D.Lgs. n. 104/2010;
5) 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
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.)

