COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio Appalti
Determinazione n. 3285

del 29/09/2022

OGGETTO: Accertamento di Entrata finanziamento concesso dal Ministero dell’'Istruzione per il
programma denominato “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
università – Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura della prima
infanzia” – Riqualificazione asilo nido “Il Gomitolo” per la realizzazione del “Centro per la famiglia
Via delle Frasche” inserite nel Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 Componente 1
Investimento 1.1. “Rigenerazione Urbana” Finanziato dall’Unione Europea “Next Generation EU”
CUP: H64E21000170001
IL DIRIGENTE
VISTO il Regolamento (UE) 12.02.2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la
resilienza; il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione ECOFIN del
30. 07.2021;
VISTA, in particolare la Missione 4 - Istruzione e ricerca, Componente 1 - Potenziamento
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università, Investimento 1.1 - Piano per asili
nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura della prima infanzia”;
VISTI i target e le milestones associati alla Missione 4 - Istruzione e ricerca, Componente 1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università, Investimento 1.1
- Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura della prima infanzia”;
VISTO l'avviso pubblico approvato con decreto del Ministero dell’interno – Direzione centrale
della finanza locale, di concerto con il Ministero dell’istruzione – Direzione generale per i fondi
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, del 22 marzo 2021, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 31 marzo 2021, e contenuto nell’Allegato 1 al Decreto
Dipartimentale n. 94222 del 2 agosto 2021, per la presentazione delle richieste di contributo per
progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o
costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri

polifunzionali per i servizi alla famiglia;
VISTO che, entro la data di scadenza, il Comune di Nuoro ha proposto la sua candidatura con il
programma denominato “Interventi di riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente
inutilizzati - Centri polifunzionali per la famiglia – Riqualificazione asilo nido “Il Gomitolo" per
realizzazione del “Centro per la Famiglia, in linea con il dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) e
il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH);
CHE con riferimento all’avviso pubblico succitato, a seguito della verifica della documentazione
fornita, a comprova delle dichiarazioni rese in sede di candidatura, il Comune di Nuoro è stato
ammesso al finanziamento in via definitiva per l’importo di € 1.211.221,00;
CHE con circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato sono state
trasmesse le istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR;
DATO ATTO che tale finanziamento complessivo concesso dal Ministero dell’Interno, Finanziato
dall’Unione Europea “Next Generation EU”, costituisce per l’Ente, entrata a destinazione
specifica;
DATO ATTO altresì che l’entrata ha natura vincolata essendo specificamente destinata alla
realizzazione del progetto di che trattasi sulla base di quanto indicato alla presente premessa;
RITENUTO pertanto opportuno provvedere ad assumere il conseguente accertamento di entrata,
connesso al finanziamento come sopra indicato, a valere sui capitoli di entrata e spesa,
rispettivamente:
40201035 LLPP - Riqualificazione Asilo nido Il gomitolo vincolo S20504059
20504059 LLPP - Riqualificazione Asilo nido Il gomitolo vincolo E40201035
per la somma complessiva di € 1.211.221,00, 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;
VISTI
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28.09.2010 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2019 con la quale si approva il
regolamento sui controlli interni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81/2021 avente ad oggetto ridefinizione assetto
organizzativo dell’ente, approvazione nuova macrostruttura.
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 18/06/2021 avente ad oggetto attuazione
macrostruttura e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione organico;
- 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 Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 11.05.2022 di approvazione del 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 di 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.);

-

Delibera GC n. 167 del 10/06/2022 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle
Performance 2021/2023- Annualità 2022;
il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione 2022-2024, approvato con Delibera di
Giunta Comunale n.112 del 29/04/2022;
il Decreto di nomina dirigenziale n. 31 del 21.06.2021, con il quale il Sindaco ha nominato la
sottoscritta Dirigente del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
Dato atto che sono rispettate le misure del Piano anticorruzione e che l'atto è adottato in
assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi del dirigente e del responsabile
del procedimento;

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. e degli artt. 4, 16 e 17 del d.
lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati, da intendersi
qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati:
1. Di accertare ai sensi dell’articolo 179 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. la somma di
€ 1.211.221,00 relativa programma denominato “Potenziamento dell’offerta dei servizi di
istruzione: dagli asili nido alle università – Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e
servizi di educazione e cura della prima infanzia” – Riqualificazione asilo nido “Il
Gomitolo” per la realizzazione del “Centro per la famiglia Via delle Frasche” inserite nel
Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1.
“Rigenerazione Urbana” Finanziato dall’Unione Europea “Next Generation EU”
2. Che detto accertamento è a valere sui seguenti capitoli di entrata e spesa, rispettivamente:
40201035 LLPP - Riqualificazione Asilo nido Il gomitolo vincolo S20504059
20504059 LLPP - Riqualificazione Asilo nido Il gomitolo vincolo E40201035
3. 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;
4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministativo-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
5. di dare atto che in sede di riaccertamento dei residui, di assestamento e verifica degli
equilibri di bilancio, il responsabile del procedimento amministrativo, provvederà alla
verifica di congruità dell’accertamento in oggetto, evidenziando modifiche inerenti alla
percentuale accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità;
6. di dare atto altresì che:
- si farà luogo agli adempimenti afferenti all’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs.
33/2013 (Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012;
- per la presente Determinazione sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line;
- di demandare l’esecuzione della presente al servizio Bilancio significandone l’urgenza e la
priorità in relazione alle inderogabili finalità perseguite.

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
MOSSONE TIZIANA
(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
4.02.01.02.001

Capitolo
40201035

Esercizio
2022

Numero
N. 2187

Importo
Accertamento
€ 1.211.221,00

Descrizione dei Debitori
Ministero Istruzione, Università e Ricerca - MIUR
Descrizione Accertamenti Assunti
[DescrizioneAccertamento

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 29/09/2022

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

