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COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 427 del 01/07/2022
Registro di
settore n. 144
del 01/07/2022

OGGETTO: Servizi educativi rivolti ai minori: SET, Ludoteca e CAS anni 2019/2022.
accordo quadro Plus di Nuoro. Approvazione contratto attuativo. Impegno di spesa.
Proroga tecnica nelle more di procedura di gara e impegno di spesa. Periodo
luglio/settembre 2022.

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto sindacale n. 26 del 01/04/2022 relativo all’attribuzione della responsabilità del Servizio SocioAssistenziale e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art.107 del decreto legislativo 267/2000;
Richiamate le Deliberazioni:
 C. C. n. 10 del 17.02.2022: “Approvazione del Documento Unico di programmazione (DUP) – periodo
2022-2024 - (art.170, comma 1, del D.lgs. 267/2000)”;
 C.C. n. 11 del 17.02.2022 di approvazione del Bilancio previsionale finanziario 2022-2024;
 G.C. n. 14 del 17.02.2022 “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei responsabili dei
servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2022;
Verificato che con la suindicata deliberazione della Giunta Comunale n. 17/2022, sono state attribuite al
Responsabile dell’Area Socio- Assistenziale, al Capitolo n. 4008 - Missione 6/Programma 2- € 86.000,00
per la gestione del Servizio Educativo Territoriale, della Ludoteca e del Centro di Aggregazione Sociale;
Richiamata la determinazione dirigenziale del Comune di Nuoro n. 335 del 01/02/2019 con la quale è stata
disposta l’aggiudicazione definitiva del servizio SET e dei servizi aggiuntivi rivolti ai minori, in gestione
associata, dando atto che ciascun Comune facente parte del PLUS, provvederà ad impegnare la spesa sul
proprio bilancio e alla stipula del contratto di attuazione così come disposto dal Bando e dal Capitolato
speciale di gara;
Richiamata la propria determinazione n. 58 del 18.02.2019 avente per oggetto: Servizi educativi rivolti ai
minori: set, ludoteca e CAS anni 2019/2022. accordo quadro Plus di Nuoro. Approvazione contratto attuativo.
Impegno di spesa. CIG: 78051494B6.”;
Dato atto che il contratto è scaduto in data 18.02.2022,
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Richiamata la nota del Comune di Nuoro Ente gestore del PLUS di Nuoro n. 20842 del 28/03/2022 con la
quale, nelle more dell’espletamento della nuova gara, comunica la proroga del servizio sino al 30/06/2022, agli
stessi patti e condizioni, e chiede ai comuni di prevedere le somme in bilancio per la gestione associata SET e
servizi aggiuntivi rivolti ai minori e alle famiglie per riaffidare il servizio alla Capofila R.T.I “Lariso”;
Richiamata, inoltre la nota del medesimo ente, n. 42313 del 28.06.2022, con la quale comunica un ulteriore
proroga del contratto di accordo quadro in parola alla capofila R.T. L. “Lariso”, per il periodo di n. 3 mesi
(01.07.2022/30.09.2022);
Visti gli artt. 183 e 191 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, recanti regole e norme per l’assunzione degli impegni e per
l’effettuazione delle spese, come integrati dalla norma sulla contabilità armonizzata;
Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio",
introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
Visti, lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7
del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all’adozione del
presente atto;
Dato atto che è stato richiesto il CIG: 2B836FA3C5;
Dato atto che è necessario procedere all’impegno di spesa nei confronti della Capofila R.T.I “Lariso Laboratorio per la ricerca e l’intervento sociale – Società Cooperativa Sociale Onlus” la gestione del “Servizio
Educativo Territoriale e dei Servizi aggiuntivi proroga Accordo quadro PLUS Ente Capofila Comune di Nuoro”;
Ritenuto di procedere in merito dando atto che la spesa viene imputata al capitolo n. 4008 - Missione 6/
Programma 2 del bilancio 2022;
DETERMINA
Che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui
integralmente trascritta e ne costituisce motivazione;
-di prorogare l’affidamento del Servizio Educativo Territoriale e dei Servizi aggiuntivi, quale contratto d’appalto
discendente da Accordo Quadro a favore della “Lariso - Laboratorio per la ricerca e l’intervento sociale –
Società Cooperativa Sociale Onlus”, per il periodo di n. 3 mesi luglio/settembre, con scadenza 30 settembre
2022, nelle more dell’espletamento della gara in capo al Comune di Nuoro in qualità di Ente Capofila PLUS;
Di impegnare, per le ragioni di cui in premessa, a favore della” Lariso” - Società Cooperativa Sociale Onlus”
con sede legale in via Mughina n. 19 a Nuoro P.IVA/C.F. 00957930910, la complessiva somma di € 28.000,00,
con imputazione al bilancio corrente, al Cap. n. 4008, Missione 6/Programma 2.

Il Responsabile del Procedimento
MONNI AMELIA
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA
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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 parere Favorevole
Orotelli, 01/07/2022
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 01/07/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Servizi educativi rivolti ai minori: SET, Ludoteca e CAS anni 2019/2022. accordo quadro Plus di Nuoro.
Approvazione contratto attuativo. Impegno di spesa. Proroga tecnica nelle more di procedura di gara e impegno di spesa.
Periodo luglio/settembre 2022.
Titolo
1.03.02.15.999
Impegno Provvisorio
311

Missione
06.02
Impegno Definitivo
699

Capitolo
4008
Importo Impegno
28.000,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Corso Vittorio Emanuele, 74 - 08020 Orotelli (NU) | 0784/79820 | P.I. 00154850911
protocollo@comune.orotelli.nu.it | protocollo@pec.comune.orotelli.nu.it | www.comune.orotelli.nu.it

Pag. 4 di 4

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 12/07/2022
Orotelli, 12/07/2022
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 12/07/2022
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA
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