PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI
DETERMINAZIONE N° 806
OGGETTO:

DEL 14/09/2021

Provincia di Nuoro c/ Agenzia formativa FC Italia S.R.L. e/o ABC
Asigurari Reasigurari S.A. - Piano Annuale Provinciale di Formazione
Professionale annualità 2011/2012 - LOTTO 2 Corso per " Tecnico
delle attività di conduzione del vigneto e della cantina" (CIG
4810087150) - Inadempimento delle prescrizioni di incarico - Decreto
ingiuntivo per incameramento della garanzia disposta con polizza
fidejussoria - Incasso della somma - Spese di registrazione del decreto
- Impegno di spesa e liquidazione.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto n. 7/2021 di conferimento dell’incarico di dirigente;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto provinciale;
Visto il regolamento provinciale sull' ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento provinciale di contabilita';
Visto il regolamento provinciale dei contratti;
Visto il regolamento provinciale sui controlli interni;
Richiamati:

• la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 13 del 02/02/2021 con cui è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione DUP 2021-2023;

• la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 14 del 02/02/2021 con cui è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ed i relativi allegati predisposti ai sensi del D.Lgs. n.
118/2011 e del D.Lgs n. 267/2000;

• la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 135 del 10/08/2020 con cui è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;
Premesso:
che con determinazione dirigenziale n. 1172 del 09.07.2015, nell'ambito del trasferimento alle
Province dei compiti amministrativi e gestionali in materia di formazione professionale ai sensi delll’art.
75 della L.R. n.9/2006, la Provincia di Nuoro ha approvato gli atti della Commissione di valutazione e
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la graduatoria finale del Lotto 2 relativo a “ Tecnico delle attività di conduzione del vigneto e di
gestione del vigneto” (CIG 4810087150) previsto nel Piano di Formazione Professionale 2011-2012 ;
che con lo stesso atto si è affidata all’Agenzia Formativa FC Italia SRL di Roma la realizzazione del
corso di cui al predetto Lotto 2 con l’assegnazione di uno stanziamento di Euro 108.000,00;
che l 'Agenzia formativa FC Italia SRL, in qualità di soggetto incaricato per la realizzazione del
progetto formativo, si e' obbligata al rispetto delle disposizioni contenute nel Vademecum 4.0 per
l’operatore con riferimento all’ammissibilità delle spese e i massimali di costo; alle modalità di
attuazione; al monitoraggio; alla rendicontazione degli interventi nonche', a seguito dell’atto di
conferimento d’incarico, al rispetto delle disposizioni contenute nell’Atto di Adesione trasmesso con
nota prot. 347 del 26.10.2015;
che a garanzia delle obbligazioni assunte, in data 28.10.2015 l'Agenzia incaricata ha sottoscritto con
la Società Assicurativa ABC Asigurari Reasigurari S.A. la polizza fideiussoria Serie II n.200110 per
l’importo garantito di Euro 66.744,00;
che con determinazione n°1127 del 24.10.2016 e' stato approvato formalmente l'Atto di adesione per
l'affidamento delle attività di Formazione Professionale - Piano Annuale 2011-2012- per il corso di
formazione Lotto 2 “ Tecnico delle attività di conduzione del vigneto e della cantina (CIG
4810087150)'' col contestuale impegno di spesa per € 108.000,00, destinati finanziamento del corso
come curato dalla Agenzia in oggetto;
che secondo quanto previsto dal cit. Vademecum per l’operatore 4.0 ( versione di novembre 2013)
la Provincia di Nuoro, a seguito della comunicazione di avvio alle attività progettuali, ha proceduto a
liquidare la somma di Euro 64.800,00, in quanto corrispondente al 60% del contributo assegnato, al
fine di consentire all’agenzia la successiva gestione dell’attività corsuale;
che le attività didattiche del corso si sono concluse il giorno 26.05.2016, mentre il tirocinio dei corsisti
nelle aziende si è concluso in data 08.06.2017;
che con nota prot. int. n. 228 del 01.03.2019 il Settore Affari Istituzionali e Programmazione, a seguito
delle premesse come sopra riportate, ha rappresentato diffusamente tutta una serie di inadempienze
da parte di FC Italia S.R.L.(mancato pagamento di quanto dovuto a docenti e corsisti, omissioni di
rendicontazione, mancato rilascio attestazioni di frequenza) che, pur oggetto di ripetute richieste di
chiarimenti e solleciti, non hanno avuto risoluzione alcuna, conducendo l'Ente ad avviare la procedura
di escussione della polizza fideiussoria;
che in relazione a quest'ultimo aspetto era intercorsa una corrispondenza con CBA Broker - partner
in Italia della Società Assicurativa ABC Asigurari Reasigurari S.A., e soggetto che ha proceduto ad
istruire e a rilasciare la garanzia fideiussoria a favore della Provincia di Nuoro per conto dell’agenzia
formativa FC Italia S.r.l. - che proponeva alla Provincia un accordo di rimborso della somma garantita
attraverso l’erogazione di un acconto del 10% della somma totale e la dilazione della somma residua
con n.10 rate mensili;
che nonostante l'adesione dell'Ente alla proposta, erano vanamente decorsi i termini di esecuzione in
essa previsti (31.12.2018 per l'acconto; Gennaio 2019 per il versamento della I rata), cosi' come era
trascorso senza esito il termine ultimo di adempimento (22.02.2019) ancora intimato dall'Ente con
propria nota del 13.02.2019, pena il ricorso alle vie legali;
che dunque con deliberazione A.S. n. 55 del 11.4.2019 l'Amministratore Straordinario aveva stabilito
di avviare le opportune iniziative e azioni in sede giudiziaria finalizzate al recupero delle somme
dovute all'Ente alla stregua delle suddette premesse, demandando al Dirigente del Settore Affari
Istituzionali e Programmazione l'individuazione del legale da incaricarsi allo scopo;
che con determinazione dirigenziale n. 107 del 10.02.2020 si era provveduto ad affidare il suddetto
incarico all’avv. Claudio Solinas del Foro di Nuoro;
che il professionista provvedeva a far emettere un decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Nuoro
(n.203/2020 del 17.08.2020) nei confronti di ABC Asigurari S.A. per la complessiva somma di Euro
68.544,94, in quanto comprensiva anche delle spese per la procedura di ingiunzione, e le successive
occorrende;

che con bonifico bancario del 09.10.2020 la Società ingiunta provvedeva ad accreditare all’Ente la
somma richiesta col decreto;
Visto l'avviso di liquidazione dell'imposta (n. 2020/002/DI/000000432/0/001, per Euro
732,75) relativa alla registrazione del provvedimento, emesso dall' Agenzia delle Entrate di
Nuoro ed acquisito dall'Ente con prot.n.15635/2021/A;
Ricordato che ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 131/1986 “pagamento in solido” l'agenzia non puo'
entrare nel merito della causa oggetto di tassazione per imporre il pagamento della imposta di registro
alla parte soccombente, cio' che spiega appunto la notificazione dell'avviso di liquidazione all'Ente, pur
vittorioso in giudizio (che tuttavia ben puo' poi rivalersi sulla parte soccombente per l'importo pagato in
sua vece);
Ritenuto opportuno procedere al relativo adempimento, ad evitare il maturare di sanzioni ed interessi
per ritardato pagamento, riservandosi la rivalsa nei confronti della controparte soccombente per
l'attuale spesa e per tutte le altre successive eventualmente occorrende al soddisfacimento del credito
maturato per effetto del presente atto;
Visti:
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
gli artt. 4 e 17, 1° comma del D.Lgs. 50/2016;
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;
DETERMINA

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE a favore dell'Agenzia delle Entrate di Nuoro la somma di Euro 732,75;
DI FAR FRONTE all'obbligazione giuridica perfezionata e avente scadenza nel 2021 addebitando la
somma sul conto di seguito indicato del bil. 2021:
Eserc

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

2021

122700/0

0103

1.02

732,75

16835 AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI NUORO ,p.i.

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei
conseguenti pagamenti e' 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 147-bis, 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;
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DI PROVVEDERE al conseguente pagamento mediante utilizzo dell' apposito modello F24 come
compilato ed allegato al presente atto (anche in copia cartacea al Settore);
DI DEMANDARE l’esecuzione del presente provvedimento al Settore Risorse Finanziarie.

Il Dirigente
F.to Dott. Giuseppe Zucca
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SETTORE AFFARI
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Provincia di Nuoro c/ Agenzia formativa FC Italia S.R.L. e/o ABC Asigurari
Reasigurari S.A. - Piano Annuale Provinciale di Formazione Professionale
annualitÃ 2011/2012 - LOTTO 2 Corso per " Tecnico delle attivitÃ di
conduzione del vigneto e della cantina" (CIG 4810087150) - Inadempimento
delle prescrizioni di incarico - Decreto ingiuntivo per incameramento della
garanzia disposta con polizza fidejussoria - Incasso della somma - Spese di
registrazione del decreto - Impegno di spesa e liquidazione.
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: 2021/946
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

122700/0

01 03

1.02

1664

732,75

Nuoro, 15/09/2021

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 806 del 14/09/2021

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, 16/09/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

