PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI
DETERMINAZIONE N° 349
OGGETTO:

DEL 13/04/2021

Consorzio per la Pubblica Lettura "S. Satta". Impegno della quota consortile
per l'anno 2021

IL DIRIGENTE
richiamati:
la delibera della Giunta Regionale n. 69/12 del 23.12.2016 con la quale il sig. Costantino Tidu è
stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro;
il decreto n. 7 del 21.01.2021 con il quale l'Amministratore Straordinario nomina il dr. Giuseppe
Zucca, dirigente del Settore Affari Istituzionali e Giuridici della Provincia di Nuoro;
viste le deliberazioni dell'Amministratore Straordinario:
n. 13 del 02.02.2021 con il quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
2021/2023;
n. 14 del 02 febbraio 2021 con il quale e' stato approvato il bilancio di previsione per il triennio
2021/2023;
n. 41 del 19.03.2021 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023,
comprensivo del piano della performance e del piano dettagliato degli obiettivi, nonché delle
risorse finanziarie assegnate a ciascun Dirigente per la realizzazione degli stessi obiettivi;
premesso che :
con deliberazione C.P. n. 456/1983, la Provincia di Nuoro ha aderito al Consorzio per la Pubblica
Lettura “S.Satta” con sede in Nuoro, approvandone contestualmente lo Statuto;
con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n.30 del 26.02.2020 la Provincia di Nuoro ha
disposto di attivare le procedure finalizzate ad aderire, quale socio fondatore, alla Fondazione di
partecipazione della Pubblica Lettura Sebastiano Satta di Nuoro unitamente alla Regione
Sardegna ed al Comune di Nuoro ai sensi della L.R. 40/2018, art. 8;
con il predetto atto è stato incaricato il Consorzio per la Pubblica Lettura Sebastiano Satta quale ente
attuatore del processo di costituzione, al fine di dotare il patrimonio della costituenda Fondazione
con i beni facenti capo al Comune e alla Provincia, sia mediante trasferimento di proprietà del
patrimonio sia mediante la continuazione del godimento dello stesso;
accertato che nelle more della definizione e approvazione dell’atto costitutivo e dello statuto della
Fondazione di partecipazione di cui sopra la Provincia di Nuoro è tenuta al versamento della quota posta
a suo carico dallo Statuto Consortile per le spese di funzionamento per la gestione corrente e per il
personale del Consorzio calcolata nella misura di € 0,52 per abitante;
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rilevato che in base all’ultima rilevazione ISTAT (1 gennaio 2020), la popolazione della provincia di
Nuoro (comprensiva di quella dei territori dei Comuni della ex provincia Ogliastra a seguito
dell’approvazione della Legge Regionale n.2 del 4 febbraio 2016 sul riordino delle province della
Sardegna ) è di n.205.205 abitanti e che ,pertanto, l'importo della quota consortile che deve erogare la
Provincia per l’anno 2021 al Consorzio per la Pubblica Lettura “S.Satta” ammonta a complessivi
€ 106.706,60;
di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Antonietta Piroddi;
ritenuto di impegnare a favore del Consorzio per la Pubblica Lettura “S.Satta” la somma complessiva
di € 106.706,60 come quota posta a carico della Provincia di Nuoro per il corrente esercizio finanziario;
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, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
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
nelle more della definizione e approvazione dell’atto costitutivo e dello statuto della Fondazione di
partecipazione, di impegnare la somma di €106.706,60 a favore del Consorzio per la Pubblica Lettura
“S.Satta” (C.F. 80004890911) come quota consortile dovuta dalla Provincia di Nuoro per l’anno 2021 sul
conto di seguito indicato:
Eserc
2021

Cap/Art
106506/0

Miss.Prog
0502

Tit.Macroaggr. Importo
1.04
106.706,60

Soggetto
47 CONSORZIO PUBBLICA
LETTURA "SEBASTIANO
SATTA" ,p.i. IT 00515710911

di dare atto che ai sensi dell’art. 183, comma 8 del d.lgs 267/2000, il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e 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 147bis, 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 la presente al settore finanziario per i conseguenti adempimenti contabili;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web 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. 2 pagine, è esperibile ricorso al Tar nel termine
di 60 gg. o in alternativa ricorso al capo di stato nel termine di 120 gg.,entrambi decorrenti dalla notifica
o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.to Dott. Giuseppe Zucca
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Consorzio per la Pubblica Lettura "S. Satta". Impegno della quota consortile
per l'anno 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: 2021/389
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

106506/0

05 02

1.04

608

106.706,00

Nuoro, 14/04/2021

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, 15/04/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 349 del 13/04/2021

