COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 672

del 08/03/2022

OGGETTO: MISURE INTEGRATE TRA SVILUPPO LOCALE PARTECIPATIVO E
OCCUPAZIONE NEGLI AMBITI DELLA GREEN & BLUE ECONOMY Linea 2C, progetto FIUME
VERDE - DCT:20162CRO190 CUP:E62B16000000009 CLP: 1001031863GD160024. Servizi di
supporto evento conclusivo. CIG: Z263426F2A - Liquidazione di spesa

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale 4059 del 27.12.2021 di Affidamento al Dott. Vagnozzi
Alessandro, CF: VGNLSN77T10L219U, P. IVA 01174210953, la fornitura dei Servizi di supporto alla
programmazione e conduzione dei lavori di analisi partecipata sul tema dello sviluppo sostenibile del
settore turistico nel centro Sardegna nell’ambito di 2 giornate convegnistiche programmate a chiusura
del progetto FIUME VERDE - DCT:20162CRO190 CUP:E62B16000000009 CLP:
1001031863GD160024 ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 come anche
aggiornato dall’articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 11.09.2020, n. 120 e in combinato disposto
all’articolo 32, comma 2, secondo periodo dello stesso decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
CONSTATATO che l’Affidatario ha prestato i Servizi di supporto alla programmazione e conduzione
dei lavori richiesti nell’ambito delle due giornate convegnistiche svoltesi i giorni mercoledì 01
dicembre 2021 e martedì 14 dicembre 2021 come confermato dall'Agenzia Formativa LARISO
Cooperativa Sociale Onlus soc. Coop. Capofila del progetto;
RIEPILOGATI, in applicazione dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, i seguenti strumenti di
pagamento della transazione: CIG: Z263426F2A;

VISTA la Fattura n. 3 del 28.02.2022 trasmessa Dott. Vagnozzi Alessandro, CF:
VGNLSN77T10L219U, P. IVA 01174210953, di complessivi euro 1.040,00, inerente i Servizi di
supporto evento conclusivo. CIG: Z263426F2A, non soggetta ad imposta (altri casi N2.2) di cui al
regime fiscale di vantaggio ex art. 1, commi 96-117, legge 24/12/ 2007 n. 244, accettata dal RUP;
VISTO il documento Numero Protocollo INAIL_30428951, scadenza validità 31.03.2022, attestante la
regolarità contributiva del Dott. Vagnozzi Alessandro, CF: VGNLSN77T10L219U;
RITENUTO opportuno, liquidare la fattura soprarichiamata;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
VISTI:
-

l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, in merito alle Funzioni e responsabilità
della Dirigenza;
il Decreto n. 32 del 21.06.2021, con il quale il Sindaco ha nominato il sottoscritto Ing. Mauro
Scanu Dirigente del Settore 5 Programmazione e Gestione del Territorio;
il Delibera CC n. 21 del 12.04.2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000).
Delibera CC n. 22 del 12.04.2021 di Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 20212023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)
Delibera GC n. 243 del 26.11.2021 di approvazione della Variazione al Bilancio di previsione
finanziario 2021-2022-2023 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000);
il Decreto Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021 di differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali e di autorizzazione all’esercizio
provvisorio del bilancio, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;

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 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;
ACCERTATO, unitamente all’Istr. Dir. Tec. Gaetano Corrias, 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. 267/2000;
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;
VERIFICATA la sussistenza, per il perseguimento di quanto sopra, delle apposite dotazioni previste
nel Capitolo 2051947, Impegno 2016/4 sub 46 del bilancio comunale;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm. ii. e degli artt. 4, 16 e 17 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 integralmente trascritti, riportati ed approvati:
1) di disporre la liquidazione della Fattura n. 3 del 28.02.2022 trasmessa Dott. Vagnozzi Alessandro,
CF: VGNLSN77T10L219U, P. IVA 01174210953, di complessivi euro 1.040,00, non soggetta ad
imposta, inerente i Servizi di supporto evento conclusivo. CIG: Z263426F2A;
2) di imputare la spesa di euro 1.040,00 al Capitolo 1031312, impegno 2021/2033, del Bilancio
comunale;
3) di accertare che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e i vincoli di finanza pubblica:
4) di dare atto, altresì, che:
- la suddetta spesa è relativa ad una obbligazione giuridica esigibile entro l’esercizio finanziario
2022;
- si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D. Lgs.
33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all’art 1, comma 32 della L. 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
SCANU MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

