PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI
DETERMINAZIONE N° 799
OGGETTO:

DEL 10/09/2021

Supporto organizzativo a favore degli alunni con disabilita' A.S.
2020/2021. Riduzione impegni per economia di spesa realizzata nel
Servizio di trasporto-accompagnamento degli alunni con disabilita'
frequentati gli istituti superiori.

IL DIRIGENTE
richiamata:
la Legge Regionale n. 2 del 04/02/2016 di riordino del sistema delle Autonomie locali della
Sardegna con la quale è stata prevista la nomina dell’Amministratore Straordinario della
Provincia di Nuoro;
il Decreto n. 2 del 16.01.2017 con il quale l’Amministratore Straordinario nomina il dr. Giuseppe
Zucca, dirigente del Settore Affari Istituzionali e Programmazione della Provincia di Nuoro;
viste le deliberazioni dell’Amministratore Straordinario:
n. 135 del 10/08/2020 di approvazione del PEG definitivo 2020-2022;
n. 15 del 30/01/2020 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
n. 14 del 02/02/2020 con cui è stato approvato il Bilancio 2021/2023;
richiamato l’articolo 73 comma 1 lettera b) della Legge regionale numero 9 del 2006 sul conferimento
di funzioni e compiti agli Enti locali, attribuisce alle Province la competenza in merito ai servizi di
supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di
svantaggio;
dato atto che il Servizio di Trasporto per gli alunni frequentanti gli istituti di istruzione del territorio di
Nuoro è stato assicurato nell'anno scolastico 2020/2021 dalla Progetto Uomo Societa' Cooperativa
Sociale a r.l. di Nuoro;
richiamata la determinazione n. 742/2020 con con cui sono state impegnate a favore di Progetto Uomo
Societa' Cooperativa Sociale a r.l. di Nuoro rispettivamente la somma di € 16.458,00;
dato atto che sull'impegno n. 1002 sono state realizzate le seguenti economie di spesa pari ad € 1113,02
e ritenuto quindi di dover procedere al disimpegno delle somme di cui sopra riportandole alla
disponibilità di stanziamento;
visti:
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
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- lo Statuto della Provincia di Nuoro;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
- 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.
DETERMINA
di procedere, per quanto indicato in premessa, al disimpegno della somma complessiva di € 1.113,02
quale economia di spesa relativa al servizio di Trasporto reso a favore degli alunni con disabilità
frequentanti gli istituti superiori del nuorese nell'anno scolastico 2021, come di seguito indicato:
Esercizio

Cap/Art

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num.
Impegno

Importo €

2021

141313/2

04 02

1.03

1002

€ 1.113,02

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 e con le regole del patto di stabilità interno;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147
bis,co. 1 del D.Lgs. 267/2000 la regolarità, legittimità dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente di
Settore;
di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza;
di dare atto che 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 data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale del
sito istituzionale, come stabilito ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e
l'Integrità.

Il Dirigente
F.to Dott. Giuseppe Zucca
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Supporto organizzativo a favore degli alunni con disabilitÃ A.S. 2020/2021.
Riduzione impegni per economia di spesa realizzata nel Servizio di trasportoaccompagnamento degli alunni con disabilitÃ frequentati gli istituti superiori.
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: 2021/935
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo.Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

141313/2

04 02

1 03

1002

- 1.113,02

Nuoro, 14/09/2021

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni
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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, 16/09/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

