COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

N 696

Data 22/10/2019

Progetto “BIODIVERSITA’- Un tesoro da custodire” , D.G.R. 64/14 del 02/12/2016, da
parte del CEAS non accreditati e/o non certificati -COMUNE DI ORUNE
CUP: B44D19000190006
Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore al CEAS Comune di Bitti, P.zza
Asproni n. 47 – 08021 C.F. 80006550919 P.I. 00620450916

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il Decreto Sindacale n. 01 del 21/05/25019, relativa all’attribuzione della Responsabilità del Servizio
dell’area tecnica - Area LL.PP.;
VISTA la determina n° 630 del 02/09/2018 di attribuzione di specifica responsabilità all’Istru.re Amm.vo

Gianpietro Meloni;
Richiamati:
- La delibera C.C. n° 01 del 07/02/2019 di approvazione del DUP per il triennio 2019/2021;
- La Delibera C.C. n° 08 del 29/03/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento il
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- La Delibera C.C. n° 09 del 29/03/2019, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
per il periodo 2019/2021;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
PREMESSO:
•

•

•

•

CHE l'Amministrazione Comunale di Orune, in quanto titolare di un CEAS non accreditato ha ricevuto
dalla RAS — Servizio SASI un invito a presentare proposte per la Realizzazione di progetti di
educazione all'ambiente e alla sostenibilità, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 64/14
del 02.12.2016, da parte dei CEAS non accreditati e/o certificati;
CHE il Comune di Orune in accordo col soggetto gestore del proprio CEAS ha formulato con una
proposta progettuale inerente le tematiche della Tutela della Biodiversità ed Economia circolare, con
il coinvolgimento di vari partners e attori locali;
CHE il progetto presentato intende favorire il rafforzamento della comunità educativa locale
attraverso il potenziamento quali-quantitativo delle attività di educazione, informazione,
comunicazione e sensibilizzazione;
CHE attraverso la valorizzazione dei CEAS come centri risorse territoriale e centri per la
sperimentazione didattica ed educativa si presuppone come obiettivo il raggiungimento dei requisiti
stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/14 del 02/12/2016;

RICHIAMATA la deliberazione GC n. 44 del 25/06/2018 avente per oggetto “Approvazione progetto
BIODIVERSITA’ – Un tesoro da custodire, relativo alla proposta per la realizzazione di progetti di educazione
all’ambiente e alla sostenibilità ambientale, ai sensi della D.G.R. 64/14 del 02/12/2016, da parte del CEAS
non accreditati e/o non certificati” con la quale il Comune di Orune ha approvato la proposta di intervento
dal titolo “ Un tesoro da custodire ”;
CONSIDERATO CHE il progetto prevedeva la realizzazione di azioni con coinvolgimento delle imprese locali,
della scuola, dei cittadini ecc.. e di altri enti e istituzioni;
DATO ATTO che il progetto prevedeva in caso di accoglimento e di finanziamento del progetto da parte della
Regione, la copartecipazione da parte del Comune di Orune attraverso risorse umane per € 3.172,10 e risorse
finanziarie € 2.000,10 per un totale di € 5.172,00;
RICHIAMATA la nota RAS prot. n° 26093 del 06.12.2018 con la quale viene comunicato il finanziamento di €
11.827,90 per il suddetto progetto dal titolo “ Biodiversità: Un tesoro da custodire ”;
VISTA la nota RAS prot. n° 3281 del 12/02/2019 con la quale si ricordano gli adempimenti per ottenere il
pagamento della prima quota di finanziamento tra l’altro l’impegno di spesa e la dichiarazione del personale
interno messo a disposizione, per la propria quota di cofinanziamento;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 45 del 25/06/2018, avente ad oggetto: Adesione al progetto “Piroette di
Lana”, approvato dal Comune di Bitti e relativo alla proposta per la realizzazione di progetti di educazione
all’ambiente e alla sostenibilità ambientale, ai sensi della D.G.R. 64/14 del 02/12/2016, da parte del CEAS
accreditati e/o certificati, con la quale il Comune di Orune si impegna a cofinanziare per un importo pari a €
500,00;
RITENUTO necessario procedere agli adempimenti sopra citati, provvedendo a impegnare e contestualmente
a liquidare la somma di € 500,00 in favore del Comune di Bitti in adesione al progetto predisposto dal
Comune di Bitti dal titolo: “Piroette di lana”;
VISTO l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (pubblicata sulla G.U. 23 agosto 2010, n. 196), come
modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, nell’articolo 6 della stessa
legge n. 136 in tema di sanzioni, nonché nell’articolo 6 del decreto legge n. 187/2010, come modificato dalla

legge n. 217/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del
predetto articolo 3 riguardate norme relative al “Piano straordinario contro le mafie” e riguardante le
indicazioni “Sulla tracciabilità dei flussi finanziari”,
DATO atto che viene indicato che le uniche forme di contribuzione consentite da parte di Enti Pubblici sono
a favore di Associazioni, fondazioni, società sportive, altri Enti pubblici, Scuole ecc e devono riguardare spese
correnti (es. gestione, organizzazione di manifestazioni, eventi, promozioni, iniziative sociali, culturali,
turistiche, ricreative, sportive, ecc. ) e che per le liquidazioni di detti contributi devono essere assolti gli
obblighi della tracciabilità ma non deve essere indicato il CIG;

DETERMINA

1) di impegnare e contestualmente liquidare a favore del Comune di Bitti l’importo di € 500,00, quale
contributo comunale in adesione al progetto presentato dal Comune di Bitti, P.zza Asproni n. 47 –
08021 C.F. 80006550919 P.I. 00620450916, denominato “BIODIVERSITA’- piroette di lana”;
2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

1671

Descrizione

Titolo

1

Missione

Centro di costo
SIOPE
Creditore
Causale

09

Programma

Compet. Econ.

Spesa non ricorr.

CIG

CUP

05

•

CEAS Comune di Bitti, P.zza Asproni n. 47 – 08021 C.F. 80006550919
P.I. 00620450916
Finanziamento RAS + fondi di bilancio comunali: “ PIROETTE DI LANA “

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

500,00

Frazionabile in 12

NO

3) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si
tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
4) Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale Comunale nella sezione
“Determine”;
5) Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l’ing.
Giovannantonio Barmina
6)
di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

–

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Orune, lì 22/10/2019

Il Responsabile del servizio
(Ing. Giovannantonio Barmina)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n° 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Il Responsabile del servizio finanziario

____________________________________

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267:
Impegno

Data

Importo

Cap./Art.

Esercizio

1671

2019

Il Responsabile del servizio finanziario

_____________________________________
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

