COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Determinazione n. 2604

del 04/08/2022

OGGETTO: Borgo di Lollove incluso tra i borghi più belli d’Italia- evento organizzato dall’Associazione
di promozione sociale Unimoci Lollove- rimborso dei costi di gestione sostenuti dall’associazione.

IL DIRIGENTE

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 recante “Funzioni e Responsabilità
della Dirigenza”;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 32 del 21/06/2021 con il quale è conferito all’Ing. Mauro Scanu
l’incarico Dirigenziale del Settore n.5;
VISTI l’art. 183 e l’art. 184 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 inerente la procedura di
impegno e liquidazione della spesa;
Premesso che
con la deliberazione della Giunta Municipale n.254/2021 è stato disposto
di aderire al bando promosso dall’Associazione “I borghi più belli d’Italia”, a seguito del
quale e della positiva valutazione della candidatura è stata dichiarata ’l’inclusione del
borgo di Lollove fra gli Ospiti onorari della detta Associazione;
Dato atto che la deliberazione su citata prevede che tutti gli atti gestionali connessi all’adesione
all’Associazione “I borghi più belli d’Italia” rientreranno nella competenza del Settore 5
Programmazione e Gestione del territorio, responsabile del Coordinamento dell’unità
di Progetto Monte Ortobene e Lollove;
Premesso che
l’ente comunale, nell’ambito delle politiche di valorizzazione del borgo ha
avviato l’interlocuzione con le associazioni di promozione sociale interessate e con la

collettività che abita il borgo, incluse le attività turistiche ivi operanti, ed in particolare
con l’Associazione di Promozione Sociale Uniamoci Lollove (C.F. 93060870917 )
Vista la

proposta presentata dall’Associazione di Promozione Sociale Uniamoci Lollove per
la gestione dell’evento, previsto per il giorno 22.05.2022, che prevede diverse attività
culturali ed in particolare la presentazione teatralizzata introduttiva sugli aspetti
identitari che legano Nuoro a Lollove, oltre alle attività logistiche di sistemazione del
sito per i festeggiamenti, ed alle attività di ristorazione ed accoglienza del comitato
dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”;

Evidenziate le finalità culturali dell’evento, incluso nell’ambito di iniziative volte a migliorare la
vivibilità del borgo, e rilevato che l’associazione non ha scopo di lucro e che la
promozione del borgo si pone quale finalità propria dell’associazione, evidenziando
altresì che è stato richiesto il patrocinio dell’iniziativa ed il contributo straordinario per
la gestione dell’evento come da proposta con indicazione dei relativi costi dettagliati
che risultano pari a € 3.110,00;
Dato atto che le attività su citata sono rivolte a favore della cittadinanza e si riconosce il valore
sociale e culturale dell’iniziativa, svolta dall’associazione nell’ambito delle azioni di
sussidiarietà riconosciute quali forma di partecipazione attiva e diretta dei cittadini per
lo sviluppo del territorio e quale forma di collaborazione alla promozione dello sviluppo
della collettività; ,
Dato atto che la gestione di tale evento ha consentito la diffusione e promozione
dell'associazione, nell'ambito della sponsorizzazione, contribuendo a diffondere
l'immagine dei soggetti e dei prestatori coinvolti, pertanto tali prestazioni sono escluse
dall'ambito di tracciabilità dei flussi finanziari di pagamento, per i quali comunque si
utilizzeranno modalità di pagamento mediante sistemi tracciabili con utilizzo di conti
bancari e/o postali;
Dato atto che i costi dell’evento trovano allocazione nel capitolo Spesa 1031337 ove risulta la
capienza delle risorse stanziate per tale finalità;
Dato atto che si deve provvedere alla registrazione contabile dell’impegno a favore dei diversi
prestatori professionali ed operatori economici che hanno organizzato l’evento, a valere sulle
risorse allocate nel capitolo Spesa 1031337 ed al conseguente rimborso dei costi sostenuti dai
medesimi;
ATTESTATA la regolarità tecnica-amministrativa ai sensi dell’art. 4 Regolamento Controlli e degli
artt. 147 e 147 bis D. Lgs. 267/2000, ed in particolare:
- 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
dell’atto;
- 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 e la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli
obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l’assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi anche potenziale e la situazione di
indipendenza ed imparzialità sia dell’istruttoria del procedimento amministrativo sia del

conseguente provvedimento di impegno della spesa in ottemperanza all’articolo 3 comma
2 del DPR 16.04.2013 N. 62;
VERIFICATA l’adeguatezza dell’istruttoria;
VISTA la normativa vigente e in particolare:
- il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267, Testo Unico sul nuovo ordinamento degli
Enti Locali;
- il Decreto Legislativo del 30.03.2001 n. 165, Testo Unico sul nuovo ordinamento del
lavoro alle dipendenze degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo del 23.06.2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione
contabile;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo
Statuto Comunale;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 183 del 31/12/2010, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 96 del 29/07/1996 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 9 del 06/03/2012 con la quale si approva il
Regolamento comunale dei contratti;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla
configurazione della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura,
di indirizzi organizzativi e per la gestione delle risorse umane con particolare alle direttive
in ordine alla Funzione Entrata e alla primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità
operativa ai procedimenti finalizzati alla riscossione e all’incremento delle entrate
comunali;
VISTA la proposta di determinazione presentata dal responsabile del procedimento;
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 al Responsabile del Procedimento 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;
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.;
Per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati:

DETERMINA
1. di attestare che per l’evento celebrativo “Borgo di Lollove “incluso tra i borghi più belli d’Italiaevento organizzato dall’Associazione di promozione sociale Unimoci Lollove, si deve
procedere al rimborso dei costi di gestione sostenuti dall’associazione come da proposta
presentata dall’associazione;
2. di dare atto che l’evento si è svolto regolarmente e sono state fornite tutte le attività
presentate dall’associazione di promozione sociale Unimoci Lollove ed in particolare la
presentazione teatralizzata, introduttiva sugli aspetti identitari che legano Nuoro a Lollove, oltre
alle attività logistiche di sistemazione del sito per i festeggiamenti, ed alle attività di ristorazione
ed accoglienza del comitato dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”;
3. di dare atto che il rimborso delle diverse prestazioni pari a complessive € 3.110,00,

sarà a
favore dei singoli prestatori professionali ed operatori economici che hanno organizzato
l’evento che si configurano nell'ambito della sponsorizzazione degli stessi ovvero
agevolando la diffusione dell'immagine dell'associazione e dei singoli prestatori - ed i rimborsi
spese trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse allocate nel capitolo Spesa 1031337
quale rimborso dei costi sostenuti dai medesimi;

4. Il presente atto è trasmesso al Servizio spesa e gestione risorse per gli adempimenti di

competenza .
l'istruttore amministrativo
Marcella Curreli

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

14.02

Impegno
Provv.
903

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 1285

1031337

Importo
€ 300,00

Tipologia
Impegno

2022

Sub-Impegno
N. 0

Impegno

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
ERRECIAGRAFICA
Descrizione Impegni Assunti
Borgo di Lollove incluso tra i borghi più belli d’Italia- evento organizzato dall’Associazione di
promozione sociale Unimoci Lollove- rimborso dei costi di gestione sostenuti dall’associazione.

Titolo

Missione

1.03.01.02.999

14.02

Impegno
Provv.
904

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 1286

1031337

Importo
€ 1.660,00

Tipologia
Impegno

2022

Sub-Impegno
N. 0

Impegno

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
SOCIETA' AGRICOLA LOLLOVERS S.S.
Descrizione Impegni Assunti
Borgo di Lollove incluso tra i borghi più belli d’Italia- evento organizzato dall’Associazione di
promozione sociale Unimoci Lollove- rimborso dei costi di gestione sostenuti dall’associazione.

Titolo

Missione

1.03.01.02.999

Impegno
Provv.
905

Capitolo

14.02

Impegno
Defintivo
N. 1287

Importo
€ 500,00

1031337

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
Associazione Folcloristica Coro Nugoro Amada
Descrizione Impegni Assunti
Borgo di Lollove incluso tra i borghi più belli d’Italia- evento organizzato dall’Associazione di
promozione sociale Unimoci Lollove- rimborso dei costi di gestione sostenuti dall’associazione.

Titolo

Missione

1.03.01.02.999

14.02

Impegno
Provv.
906

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 1288

1031337

Importo
€ 350,00

Tipologia
Impegno

2022

Sub-Impegno
N. 0

Impegno

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
TEDDE MANFREDI FRANCESCO
Descrizione Impegni Assunti
Borgo di Lollove incluso tra i borghi più belli d’Italia- evento organizzato dall’Associazione di
promozione sociale Unimoci Lollove- rimborso dei costi di gestione sostenuti dall’associazione.

Titolo

Missione

1.03.01.02.999

14.02

Impegno
Provv.
907

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 1289

1031337

Importo
€ 150,00

Tipologia
Impegno

2022

Sub-Impegno
N. 0

Impegno

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
PALA ALESSANDRA
Descrizione Impegni Assunti
Borgo di Lollove incluso tra i borghi più belli d’Italia- evento organizzato dall’Associazione di
promozione sociale Unimoci Lollove- rimborso dei costi di gestione sostenuti dall’associazione.

Titolo

Missione

1.03.01.02.999

Impegno
Provv.
908

Capitolo

14.02

Impegno
Defintivo
N. 1290

Importo
€ 150,00

Descrizione Creditore
Associazione APS Uniamoci Lollove

1031337

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Impegni Assunti
Borgo di Lollove incluso tra i borghi più belli d’Italia- evento organizzato dall’Associazione di
promozione sociale Unimoci Lollove- rimborso dei costi di gestione sostenuti dall’associazione.

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 04/08/2022

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

