ORIGINALE

COMUNE DI NUORO
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE
DIGITALE
Trasparenza e Controlli Interni
Determinazione n. 2045

del 28/06/2022

OGGETTO: INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA
QUOTIDIANA – ANNO 2021. Liquidazione compenso rilevatore

IL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE
Visti
-

il D.L. del 18.08.2000 n.267, Testo Unico sul nuovo ordinamento degli Enti Locali e in particolare l’art. 107 del T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 riguardante “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- il Decreto del Sindaco n. 23 del 07.04.2021 con il quale sono state affidate al Segretario Generale Dott. Francesco Rosario
Arena le funzioni di direzione ad interim, del Settore Affari Generali e Organizzazione Digitale;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n 50 del 29.11.2021 attinente l’approvazione del Bilancio consolidato per l’esercizio
2020 ai sensi dell’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011;
- la Delibera CC n. 19 del 11.05.2022 di " Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 20222024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)";
- la Delibera CC n. 20 del 11.05.2022 di " 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.);
- l’art. 184 del T.U.E.L. “Liquidazione di spesa”;
Dato atto del rispetto delle misure anticorruzione di cui al Piano Triennale Anticorruzione comunale 2022/2024;
che non sussiste conflitto di interessi in capo al dirigente e al responsabile del procedimento dott.ssa Franca Mula;
Richiamate
- la Circolare Istat prot.80806388/21 del 25/02/2021 con la quale si comunica la partecipazione del Comune di Nuoro allo
svolgimento dell’Indagine multi scopo “Aspetti della Vita Quotidiana – anno 2021”;

-

le determinazioni dirigenziali n1306 e n.1910 del 2021 con le quali, in ossequio a quanto disposto dall’Istat per lo svolgimento
dell’indagine in parola nella circolare sopra richiamata, si è proceduto all’accertamento e all’impegno della somma massima
erogabile assegnata dall’Istat e alla nomina della rilevatrice sig.ra Sulas Pasqualina, nonché all’approvazione del relativo
schema di contratto;
Dato atto del regolare e puntuale svolgimento della rilevazione;
Vista la nota prot.855475/2022 con la quale l’Istat dispone l’accreditamento della somma effettiva quale contributo spese per l’indagine
AVQ - 2021;
Dato atto della dichiarazione di compenso di collaborazione occasionale trasmesso dalla sig.ra Sulas;
Ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla liquidazione delle somme dovute alla rilevatrice in forza di quanto stabilito dall’Istat nella
circolare e nella nota sopra richiamate;
DETERMINA
Richiamando quanto contenuto in premessa;
1) di liquidare in favore della Sig.ra Pasqualina Sulas (SLSPQL68L65F979L) la somma di € 316 lorda (di cui: € 63,20 per l’IRPEF) oltre
IRAP a carico del Comune per € 26,86 facendo carico al capitolo 7022039 impegno n° 1136 del Bilancio 2021, per aver svolto l’incarico
di rilevatrice nell’ indagine Istat multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana” – anno 2021;
2) di accertare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’147-bis del D.Lgs n. 267/2000;
3) di incaricare il Settore Gestione delle Risorse di eseguire il seguente provvedimento;
4) Di dare atto che si provvederà, se atto soggetto a pubblicazione obbligatoria, a tutti gli adempimenti in merito alla trasparenza
amministrativa previsti dal D.lgs. 33/2013 e ss. mm. e ii.

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;
IL DIRIGENTE
ARENA FRANCESCO ROSARIO

