PROVINCIA DI NUORO
SETTORE GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO
DETERMINAZIONE N° 321
OGGETTO:

DEL 30/03/2021

Partecipazione al webinar di aggiornamento in materia di ''Caratterizzazione e
monitoraggio delle matrici ambientali acque sotterranee, suolo e sottosuolo" a
cura dell'Ordine e della Fondazione dei Geologi della Toscana. Impegno di
spesa, CIG ZF93120BED.

Il Segretario Generale
richiamato il decreto n. 9 del 21.01.2021 dell’Amministratore Straordinario con il quale è stato
conferito al sottoscritto l’incarico di direzione ad interim del Settore Ambiente e Territorio;
preso atto che con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 14 del 2 febbraio 2021 è stato
approvato il Bilancio di previsione 2021/2023, così come da relative successive modifiche;
dato atto che i Funzionari del Settore Ambiente e Territorio si occupano di attività inerenti gli
argomenti trattati nei due moduli formativi del webinar in oggetto;
dato atto che, pertanto, è opportuno provvedere a un puntuale aggiornamento;
visto il programma del corso online che si terrà nelle giornate del 13 (Modulo I – Acque sotterranee) e
del 20 aprile 2021 (Modulo II – Suolo e sottosuolo) e ritenuto lo stesso adeguato alle esigenze
formative dei funzionari dell’ente;
ritenuto necessario far partecipare al suddetto corso i seguenti dipendenti del Settore Sede di Nuoro e
Zona Omogenea Ogliastra: Simona Piras, in qualità di Posizione Organizzativa, Anna Maria Soru,
Francesco Murgia, Maria Ausilia Tosciri, Fausto Piroddi;
preso atto che, il costo complessivo del webinar, per la partecipazione di cinque dipendenti, è pari a €
145,00 IVA esente ai sensi del comma 10 dell’art. 14 della L. 537/1993;
verificato che nel capitolo di bilancio 2021 n. 175305 sono stanziate risorse sufficienti;
dato atto che:
per gli acquisti di importo inferiore a 5.000,00 euro non si rilevano gli obblighi di ricorso al MEPA
o ad altri mercati elettronici o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, ai
sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 come modificato dall'art. 1, comma 130,
della legge 145/2018;
si può procedere con affidamento diretto, trattandosi di prodotti infungibili per completezza di
trattazione e competenza autorale;
è stata verificata la regolarità del DURC online numero protocollo INPS_24300179, con validità
fino al 28.04.2021;
atteso che ai sensi del comma 2 dell'articolo 32 del D.Lgs 50/2016 la presente è anche determina a
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contrarre e che le modalità che regolano la fornitura di che trattasi sono descritte nel programma del
corso, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente determinazione, anche se non
materialmente allegato;
visti:
il D.Lgs 50/2016, e successive modificazioni e integrazioni;
le Linee Guida ANAC n. 4;
accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis Legge
241/1990 e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;
verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, come modificato
dall'art. 7 del D.L. 12/11/2010, n.187, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, si attesta
che il CIG è il seguente ZF93120BED. Si specifica che il codice CUP non viene indicato in quanto
l'intervento non presenta le caratteristiche di un progetto di investimento pubblico;
accertata ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del Dirigente;
determina
1) di impegnare la somma di € 145,00 a favore di Fondazione Geologi della Toscana, via V.
Fossombroni n. 11 – 50136 Firenze, partita IVA 06020850480, codice fiscale 94172870480, per il
webinar dal titolo “Caratterizzazione e monitoraggio delle matrici ambientali acque sotterranee, suolo e
sottosuolo”;
2) di imputare la spesa complessiva di euro 145,00 sul capitolo di seguito specificato:
Esercizio

Cap/Art

2021

175305/0

Miss.Prog Tit.Macroaggr.
1101

1.03

Importo

Soggetto

145,00

Fondazione Geologi
Toscana

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 10, comma 1, DPR. 633/1972 al n. 20 prestazione è esente
dall’IVA;
4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000, il programma e i conseguenti
pagamenti sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa;
5) di attestare, 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 e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento.
Il Segretario Generale
Dirigente ad interim del Settore
F.to Giovanni Mario Basolu
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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: 2021/348
Esercizio

Capitolo/Articolo Miss.Prog

Titolo.Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

175305/0

1.03

586

145,00
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Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 321 del 30/03/2021

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, 01/04/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

