PROVINCIA DI NUORO
SETTORE PROGRAMMAZIONE
DETERMINAZIONE N° 107
OGGETTO:

DEL 01/02/2021

Piano di rilancio del Nuorese. POR FESR 2014-2020. Azione 6.8.3. Progetto
‘Visit Nuorese’. CUP J82J17000080002. Impegno somme a titolo di
rimborso spese a favore del Dott. Andrea Succi in occasione delle trasferte a
Nuoro nel primo semestre 2021.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il Decreto dell'Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro n. 10 del
21/01/2021, con il quale e' stato conferito alla sottoscritta l'incarico di direzione “ad interim” del
Settore Programmazione;
VISTE:
la deliberazione dell'Amministratore Straordinario adottata con i poteri della Giunta Provinciale n. 1
del 07/01/2020, con la quale è stato adottato il PEG provvisorio 2020;
la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 135 del 10/08/2020 con la quale e' stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, comprensivo del piano della performance e del piano
dettagliato degli obiettivi;
la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 13 del 02/02/2021 (con i poteri del Consiglio), di
approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 14 del 02/02/2021 (con i poteri del Consiglio), di
approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e relativi allegati contabili;
la determinazione dirigenziale n. 174 del 17/02/2021 recante “Prima reimputazione parziale di residui
al 31/12/2020 e adempimenti conseguenti”;
DATO ATTO CHE:
con determinazione n. 978 del 24/09/2019 è stato affidato al Dott. Andrea Succi l’incarico di
Destination Manager della DMO della Provincia di Nuoro-Ogliastra ed è stato approvato lo schema
di convenzione per la disciplina delle prestazioni da erogare;
la convenzione è stata firmata digitalmente dalle parti e acquisita agli atti d’ufficio;
CONSIDERATO:
che l’art. 5 della convenzione statuisce, in relazione alle spese di trasferta del professionista, che la
Provincia di Nuoro si assumerà gli oneri finanziari e organizzativi;
che sono stati programmati con il Dott. Andrea Succi una serie di incontri di lavoro attinenti l’incarico
in parola, nel primo semestre 2021;
che occorre prevedere una somma a titolo di rimborso spese a favore del professionista;
al pagamento delle predette somme si provvederà a seguito di presentazione agli uffici dell’Ente di
apposita nota spese da parte del professionista, con allegate le pezze giustificative;
RITENUTO di dover impegnare la somma di € 3.000,00 in favore del Dott. Andrea Succi, a titolo di
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rimborso spese;
VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo Statuto provinciale;
il Regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento provinciale di contabilità;
il Regolamento provinciale sui controlli interni;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente;
ACCERTATA la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis
L.241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
Per i motivi esposti in premessa,
DETERMINA
DI IMPEGNARE la somma presunta di € 3.000,00 per il rimborso spese in favore del Dott. Andrea
Succi, in occasione della trasferte da svolgere nel primo semestre 2021, imputando la spesa sui fondi
del capitolo sotto indicato:
Esercizio

Cap./Art.

Miss. Prog.

2021

191307/0

1401

Tit.
Macroaggr.
01.03.00

Importo
3000

Soggetto
85796 SUCCI ,p.i. IT
02154300392

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'articolo 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’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 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.

Avverso il presente provvedimento che si compone di n. 3 pagine è esperibile ricorso al T.A.R. nel
termine di 30 giorni ai sensi dell’art 119 comma 1, lettera a e art 120 comma 1 del Decreto 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’
24/03/2021

Piano di rilancio del Nuorese. POR FESR 2014-2020. Azione 6.8.3. Progetto
'Visit Nuorese'. CUP J82J17000080002. Impegno somme a titolo di rimborso
spese a favore del Dott. Andrea Succi in occasione delle trasferte a Nuoro nel
primo semestre 2021.
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: 2021/104
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

191307/0

14 01

1.03

573

3.000,00

Nuoro, 24/03/2021

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, 25/03/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai
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