COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali
Determinazione del Responsabile Del Servizio
Reg. Gen.
n. 537 del
03/12/2021

Registro di
settore n. 260
del 01/12/2021

OGGETTO: Servizio Nucleo di Valutazione in forma associata. Anno
2021.Trasferimento fondi all’Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei
Tacchi –Ogliastra Meridionale. Impegno somme e liquidazione.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto Sindacale n. 15 del 13.10.2021, con il quale il Segretario Comunale è stato designato
quale Responsabile del Servizio Amministrativo;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24.03.2021 avente ad oggetto “Approvazione
Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2021/2023”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24.03.2021 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2021/2023;
PREMESSO che:
- in data 11.09.2008, ai sensi dell’art. 32 del T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. e art. 3 della L.R. 2 Agosto
2005, n.12, è stata costituita tra i Comuni di Cardedu, Gairo, Jerzu, Osini, Perdasdefogu, Tertenia e Ulassai,
l’Unione dei Comuni della “Valle del Pardu e dei Tacchi dell’Ogliastra Meridionale”;
- che in data 28/07/2016 con atto n.13 l’Assemblea ha ammesso il Comune di Ussassai a far parte
dell’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 2 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, si intendono per enti
locali “i comuni, le province, (.....) e le unioni di comuni” e pertanto alle stesse si applicano, in quanto
compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni;
ACCERTATO che, gli Enti locali, fra gli altri adempimenti previsti, debbono aver “istituito ed attivato i
servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione” ai sensi dell’art. 147 del T.U. sull’ordinamento degli
enti locali;
TENUTO CONTO che i CCNL dei dipendenti degli EE.LL. e il D.Lgs n. 165/2001 “Norme generali
sull’ordinamento del la voro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ”prevedono numerosi istituti
la cui applicazione è condizionata all’istituzione del Nucleo di Valutazione;
ACCERTATO che è intendimento dei Comuni facenti parte dell’Unione perseguire la finalità di cui
all’art.4 lett. e) dello Statuto, ossia “ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima
gestiti dai singoli comuni, assicurandone l’efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della
collettività”;
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RICHIAMATE:
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 26.02.2019 con la quale si aderiva al Servizio Nucleo di
valutazione dell’Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi–Ogliastra Meridionale in forma
associata al fine di ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai
singoli Comuni, assicurandone l’efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
 il Decreto del Presidente dell’Unione n. 5 del 29/04/2019, relativo alla nomina dei componenti del
Nucleo di Valutazione dell’Unione di Comuni e dei Comuni dell’Unione aderenti al servizio del Nucleo
di Valutazione associato 2019/2020, nella seguente composizione:
- Dr.ssa Graziella Mellino per l’Unione dei Comuni e per i Comuni aderenti;
- Segretario comunale pro-tempore di ciascun Comune;
 la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo dell’Unione dei Comuni Valle del
Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale n. 27 del 16.04.2019 con la quale:
- si conferiva l’incarico alla DASEIN S.R.L., con sede legale in loc. lungo Dora Colletta, 81 10153
Torino partita IVA 06367820013, nella persona della Dott.ssa Graziella Mellino come componente del
Nucleo di Valutazione gestito in forma associata;
- si dava atto che i comuni di Jerzu, Gairo, Osini, Perdasdefogu, Ulassai e Ussassai aderiscono al nucleo
di valutazione in forma associata;
- si dava atto che la durata della Convenzione è prevista per un periodo di anni 2, a decorre dalla data di
stipula;
- si dava atto che sulla base dell’Allegato A) allo schema di Convenzione per la gestione associata del
Nucleo di valutazione per l’Unione dei comuni e per i Comuni aderenti, è previsto il compenso spettante
al Nucleo di valutazione, per le prestazioni in essa menzionate, quantificato annualmente per il Comune
di Ulassai in € 2.440,00:
DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio n. 33 del 30.11.2020 si procedeva al rinnovo della
gestione del Servizio Nucleo di valutazione dell’Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi –
Ogliastra Meridionale in forma associata per il biennio 2021/2022;
VISTI in particolare gli articoli 183, 184 e 191 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii. che riguardano
l’assunzione dell’impegno di spesa e la relativa liquidazione;
ACCERTATO che il Comune di Ulassai è tenuto a rimborsare la quota a proprio carico in favore
dell'Unione dei Comuni che ha anticipato con fondi propri e che gli stessi per l'annualità 2021 ammontano a
complessivi € 2.440,00;
VISTO il “Piano Triennale della prevenzione della corruzione 2021/2023” approvato con Deliberazione di
G.C. n. 29 del 17.03.2021;
RITENUTO di poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.;
DATO ATTO, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Ulassai, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni
di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati nel
predetto Codice di Comportamento;
VISTI:
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.6.2011 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;
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- il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale;
DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI IMPEGNARE e LIQUIDARE, a titolo di rimborso in favore dell'Unione dei Comuni della Valle del
Pardu e dei Tacchi – Ogliastra Meridionale, che ha anticipato con propri fondi, la somma complessiva di €
2.440,00, iva inclusa, per il servizio Nucleo di Valutazione in forma associata, anno 2021;
DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, che il programma dei
pagamenti previsto dal presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione, da parte del
Responsabile del Servizio Economico Finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 2.440,00 sul cap. 1050 del Bilancio di previsione pluriennale,
anno 2021, piano finanziario 1.04.01.02.005-01.11, che presenta la necessaria disponibilità;
DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il
diritto del creditore, all’ufficio bilancio, per:
- i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 4, del D.lgs.
18/08/2000 n. 267;
- la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 185 dello
stesso D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
DI DARE ATTO che la presente determinazione:
- va inserita nel registro delle determinazioni del Servizio Amministrativo;
- viene trasmessa copia della presente determinazione all’Albo Pretorio online e nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale per la pubblicazione.
Il Responsabile del Procedimento
FOIS VERONICA
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue:
Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 01/12/2021
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 03/12/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to CHESSA GIUSEPPINA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Servizio Nucleo di Valutazione in forma associata. Anno 2021.Trasferimento fondi all’Unione dei Comuni della
Valle del Pardu e dei Tacchi –Ogliastra Meridionale. Impegno somme e liquidazione.
Titolo
1.04.01.02.005
Impegno Provvisorio
255

Missione
01.11
Impegno Definitivo
1284

Capitolo
1050
Importo Impegno
2.440,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Servizio Nucleo di Valutazione in forma associata. Anno 2021.Trasferimento fondi all’Unione dei Comuni della
Valle del Pardu e dei Tacchi –Ogliastra Meridionale. Impegno somme e liquidazione.
Titolo
1.04.01.02.005
Importo Impegno
2.440,00

Missione
01.11
Sub-impegno
0

Capitolo
1050
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2021
Liquidazione
1483

Impegno Definitivo
1284
Importo Liquidazione
2.440,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 03/12/2021
Ulassai, 03/12/2021
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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