PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI
DETERMINAZIONE N° 304
OGGETTO:

DEL 25/03/2021

Accordo procedimentale. Prosecuzione Progetto sperimentale di politica attiva
per il lavoro per il reinserimento lavorativo dei lavoratori espulsi dal settore
Cartario ex Cartiera di Arbatax della Provincia di Nuoro. Acconto prima
annualità a favore della Nugoro s.p.a.. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE
richiamato il decreto n. 07 del 21.01.2021 con il quale è stato conferito al Dott. Giuseppe Zucca l'incarico
di Dirigente del Settore Affari Istituzionali e Giuridici;
richiamate le deliberazioni dell'Amministratore Straordinario:
- n. 13 del 02.02.2021 recante per oggetto: Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 20212023;
- n. 14 del 02.02.2021 avente ad oggetto: Approvazione del Bilancio di Previsione 2021- 2023;
premesso che con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 11 del 27.01.2021 la Provincia di
Nuoro ha:
·

aderito all'accordo procedimentale "Prosecuzione Progetto sperimentale di politica attiva per il
lavoro per il reinserimento lavorativo dei lavoratori espulsi dal settore Cartario ex Cartiera di
Arbatax della Provincia di Nuoro”;

·

approvato una bozza di convenzione con la quale saranno disciplinati i rapporti tra questa
amministrazione, il Comune di Tortolì e la Nugoro S.p.A., soggetti aderenti al progetto;

·

approvato la scheda progettuale;

rilevato che:
·

il richiamato accordo procedimentale prevede che gli enti locali possano realizzare gli interventi
progettuali tramite organismi partecipati al 100% da enti pubblici;

·

la Nugoro S.p.A., partecipata in house della Provincia di Nuoro, è stata individuata quale soggetto
realizzatore del progetto;

·

con successiva deliberazione dell'A.S. n. 37 del 16.03.2021 è stato modificato l'art. 1, punto 3), della
suddetta bozza di convenzione;

·

la prevista convenzione tra Provincia di Nuoro, Comune di Tortolì e Nugoro S.p.A. è stata
regolarmente sottoscritta e firmata digitalmente in data 24.03.2021;

vista la nota dell'ASPAL n. 5666/2021 del 02.02.2021 con la quale si comunica che la predetta scheda
progettuale è stata approvata;
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vista, altresì, la nota dell'ASPAL n. 6803/2021 del 05.02.2021 con la quale si comunica la concessione, la
liquidazione ed il pagaento del contributo per la prima annualità del progetto in oggetto per un importo
pari a € 163.333,33;
visto l'art. 1 della suddetta convenzione il quale prevede di trasferire alla Nugoro s.p.a., a seguito della
sottoscrizione della stessa:
un acconto del 50% del costo progettuale del budget complessivo annuale.
un acconto del 30% del costo progettuale del budget complessivo annuale dopo il primo semestre;
saldo a SAL del costo progettuale
rendicontazione";

del budget complessivo annuale

a seguito di regolare

dato atto che il responsabile del procedimento è il Dr. Ignazio Cabiddu;
ritenuto di dover impegnare a favore della Nugoro s.p.a. la somma di € 81.666,66;
visti:
- l'art.107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli enti locali;
- lo Statuto della Provincia di Nuoro;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con Deliberazione C.P. n.11 del
28/03/2013, in merito al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
accertata la regolarità dell'istruttoria e di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis Legge
241/90 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
DETERMINA
di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, a favore della Nugoro s.p.a. con sede in Nuoro
(C.F. 01153570914), la somma di € 81.666,66 , quale acconto (50%) per la realizzazione del progetto
in oggetto relativa alla 1 ^ annualità;
di impuntare la spesa di € 81.666,66 sul capitolo sottoindicato:
Eserc
2021

Cap/Art
190512/4

Miss.Prog
1503

Tit.Macroaggr.
1.04

Importo
81.666,66

Soggetto
10803 NUGORO SPA ,p.i. IT
01153570914

di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.LGS 267/2000, con riguardo al presente
provvedimento e alle risultanze del programma di contabilità in uso, il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e pertanto con le regole del patto di stabilità
interno ( ora pareggio di bilancio);
di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile di cui all'art. 147 bis,
comma 1, del D.lgs. 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 Settore;
di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di
competenza relativi al controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e
nelle pagine amministrazione trasparente, come stabilito nel D.LGS. 33/2013 e nel vigente Piano per la
Trasparenza e l'Integrità.

Il Dirigente
F.to Dott. Giuseppe Zucca
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25/03/2021

SETTORE AFFARI
ISTITUZIONALI E GIURIDICI

OGGETTO:

25/03/2021

Accordo procedimentale. Prosecuzione Progetto sperimentale di politica attiva
per il lavoro per il reinserimento lavorativo dei lavoratori espulsi dal settore
Cartario ex Cartiera di Arbatax della Provincia di Nuoro. Acconto prima
annualitÃ a favore della Nugoro s.p.a.. Impegno di spesa.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 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 n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2021/339
Esercizio

Capitolo/Articolo Miss.Prog

Titolo.Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

190512/4

1.04

576

81.666,66

Nuoro, 25/03/2021

1503

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 26/03/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai
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