PROVINCIA DI NUORO
SETTORE PROGRAMMAZIONE

DETERMINAZIONE N° 920

OGGETTO:

DEL 06/09/2022

Celebrazioni per i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda, Premio Nobel per la
letteratura. Esecuzione deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 105
del 29/06/2022. Trasferimento somme alla Fondazione Premio letterario "Grazia
Deledda".

LA DIRIGENTE

Richiamato il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 32 del 29/12/2021, che incarica la sottoscritta della
direzione del settore Programmazione;
richiamate le seguenti deliberazioni:
deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 20 del 07/02/2022, di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2022 - 2024;
deliberazione dell’Amministratore Straordinario n° 19 del 07/02/2022, di approvazione del documento unico di
programmazione, periodo 2022 - 2024;

deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 90 del 13/06/2022, di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2022-2024;
premesso che la Provincia di Nuoro, il Comune di Nuoro e la Fondazione di Sardegna, a seguito di diversi
incontri, hanno inteso promuovere un importante evento mirato a realizzare la celebrazione dei 150 anni dalla
nascita di Grazia Deledda, Premio Nobel per la letteratura che avranno inizio dal 28 settembre 2021 fino al 28
settembre 2022;
richiamata la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 111 del 10/06/2021, che:
- definisce i ruoli dei soggetti impegnati nella realizzazione dell'importante evento costituito dalle celebrazioni
dei 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda, Premio Nobel per la letteratura che avranno inizio dal 28
settembre 2021 fino al 28 settembre 2022;
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- prevede, al punto 2), il comitato di indirizzo e di gestione che attua le linee guida emanate dal comitato
istituzionale e si occupa della gestione anche economica degli eventi, così rappresentato:
Direttore Generale Provincia di Nuoro
Dirigente del Comune di Nuoro
Direttore Generale Fondazione Sardegna
Commissario Uninuoro
Direttore Artistico M.A.N.;
- prevede, al punto 3), la figura del direttore artistico/manager evento: soggetto in stretto rapporto con il
comitato di indirizzo e di gestione che si avvale anche del comitato scientifico per la predisposizione e
realizzazione del programma delle celebrazioni;
- individua l’evento mirato a realizzare la celebrazione dei 150 anni dalla nascita del Premio Nobel Grazia
Deledda quale obiettivo strategico da porre in capo al Direttore Generale della Provincia di Nuoro;
- autorizza il Direttore Generale per l’attuazione dell’obiettivo di cui sopra ad avvalersi del Settore
Programmazione della Provincia di Nuoro, al quale verranno assegnate le risorse finanziarie stanziate sia dalla
Provincia di Nuoro, sia dagli altri soggetti istituzionali che concorreranno attraverso cofinanziamenti;

richiamata la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 186 del 16/09/2021, con la quale è stato
approvato il Piano Operativo di Dettaglio, che definisce l'articolazione delle principali attività afferenti
all'evento relativo alle celebrazioni dei 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda;

viste le successive deliberazioni dell’Amministratore Straordinario n. 263 del 29/12/2021 e n. 85 del
13/06/2022, di approvazione delle modifiche al sopracitato P.O.D. (Programma Operativo di dettaglio)
all'interno del quale è prevista la realizzazione dell’attività in oggetto, che nella codifica prevista dal suddetto
Piano si fa ricadere nell'ambito del WP22 (Azioni territoriali con organizzazioni del terzo settore);

richiamata altresì la deliberazione n. 132 del 28/07/2022, avente ad oggetto: “ Celebrazioni per i 150 anni
dalla nascita di Grazia Deledda, Premio Nobel per la letteratura. Approvazione proposte progettuali a cura della
Fondazione Premio letterario “Grazia Deledda”, con la quale si è disposto di trasferire a favore della predetta
Associazione la somma di € 10.000,00 gravante sul capitolo 167510/0 del bilancio 2022/2024 per la
realizzazione della proposta progettuale “Premio letterario speciale Grazia Deledda” , finalizzata alla
realizzazione del Premio letterario “Grazia Deledda” che in occasione dei 150 anni dalla nascita della scrittrice,
assume valenza nazionale, finalizzata alla realizzazione dell’edizione speciale del Premio letterario “Grazia
Deledda”, a cura della Fondazione Premio letterario “Grazia Deledda”, con sede a Nuoro, da attuare
nell’ambito del programma delle Celebrazioni per il 150° anniversario della nascita di Grazia Deledda;
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ritenuto necessario, in esecuzione delle deliberazioni dell'Amministratore Straordinario su richiamate, di dar
corso al trasferimento della somma di € 10.000,00 a favore della Fondazione Premio letterario “Grazia
Deledda” con sede a Nuoro, mediante adozione di apposito impegno di spesa;

dato atto che il responsabile unico del procedimento per la presente procedura è la sottoscritta dirigente;

visti:
- il Testo Unico delle norme sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d. lgs. n. 267 del 18/08/2000, in
particolare l'art. 183, commi 5 e 7;
- il d. lgs. n. 118/2011;
- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, nelle parti ancora vigenti;
- il d. lgs. n. 50 del 2016 (Nuovo Codice Contratti e Concessioni) e d. lgs. n. 56 del 2017;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento Provinciale sui controlli interni;
- il d. lgs. n. 82 del 07/03/2005, Codice dell’amministrazione Digitale e ss.mm.ii.;
accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis della L. n.
241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione.
Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

di dar corso alla deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 132 del 28/07/2022 , avente ad oggetto:
“Celebrazioni per i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda, Premio Nobel per la letteratura. Approvazione
proposte progettuali a cura della Fondazione Premio letterario “Grazia Deledda”, con la quale si è disposto di
trasferire a favore della Fondazione Premio letterario “Grazia Deledda”, con sede legale a Nuoro la somma di €
10.000,00 gravante sul capitolo 167510/0 del bilancio 2022/2024 per la realizzazione della proposta
progettuale “Premio letterario speciale Grazia Deledda” , finalizzata alla realizzazione del Premio letterario
“Grazia Deledda” che in occasione dei 150 anni dalla nascita della scrittrice, assume valenza nazionale,
finalizzata alla realizzazione dell’edizione speciale del Premio letterario “Grazia Deledda”, a cura della predetta
Fondazione;

di dare atto che la spesa, graverà sul capitolo 167510 del bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022, come
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di seguito elencato:

Eserc
2022

Cap/Art
167510/0

Miss.Prog
0502

Tit.Macroaggr.
1.04

Importo
€ 10.000,00

Soggetto
87518 - Fondazione Premio Letterario
Nazionale Grazia Deledda – CF 01299020914

di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d. lgs. n 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’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 dirigente;
di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti e il visto
di competenza;
di dare atto che non sussistono in capo al responsabile unico del procedimento e al sottoscritto dirigente cause
di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all’art. 6/bis della l. n. 241/90 e s.m.i., come introdotto dall’art.
1, comma 41, della l. n. 190/2012, e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse finanziario
di tipo diretto o indiretto nell’ambito del presente affidamento secondo l’art. 42, comma 2, del d. lgs. n.
50/2016;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella
pagina amministrazione trasparente del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del d. lgs. 33/2013 e nel
vigente piano per la trasparenza e l'integrità;
di dare atto che avverso il presente provvedimento che si compone di n. 3 pagine è esperibile ricorso al T.A.R.
nel termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 119, comma 1, lett. a e art. 120, comma 1 del d. lgs. n. 104/2010,
decorrenti dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario o
dalla piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.to Fabrizia Sanna
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DATA
ESECUTIVITA’

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

920

06/09/2022

SETTORE
PROGRAMMAZIONE

OGGETTO:

16/09/2022

Celebrazioni per i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda, Premio Nobel per la
letteratura. Esecuzione deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 105
del 29/06/2022. Trasferimento somme alla Fondazione Premio letterario
"Grazia Deledda".
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: 2022/993
Esercizio

Capitolo/Articolo Miss.Prog

Titolo.Macr

Num. Impegno

Importo €

2022

167510/0

1.04

1972

10.000,00

Nuoro, 16/09/2022

0502

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie
F.toDott. Mariano Meloni

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 920 del 06/09/2022

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, 16/09/2022

L’OPERATORE INCARICATO
Giuseppina Manca

