COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 83
Del 03/06/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 253 DEL 03/06/2019

PROGRAMMA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FRUTTICOLTURA GADONESE LIQUIDAZIONE A SALDO AL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI GADONI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

VISTA la L. 241/90 e s.m.i., recante le Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante il Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi;
VISTI gli artt. 184 e 191 del D.L.gs 267/2000 e s.m.i. recante il Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Sindacale n. 06 del 13.06.2016, con il quale viene attribuita al
Sindaco la responsabilità del servizio tecnico - manutentivo e di tutti i servizi ad
esso collegati;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 e il bilancio pluriennale per il
periodo 2019/2021, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 06 del
19.03.2019, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Regolamento per la concessione dei finanziamenti e benefici economici
ad Enti pubblici e soggetti privati approvato con deliberazione consiliare n. 17 del
22/06/2017; N° Reg. Settore 32 Del 12/04/2019

VISTO la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 21.02.2019 relativa “all’
Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art.11
d.lgs. n. 118/2011)” nel quale vengono stanziate le somme per interventi di cui al
programma per la valorizzazione della frutticoltura Gadonese, e le cui somme (€
25.000,00) sono attribuite a questo settore;
VISTA la Manifestazione di interesse per la valorizzazione della frutticoltura del
Comune di Gadoni per la realizzazione di impianti di ciliegio e noce, nota prot.
437, che prevede la realizzazione di impianti di ciliegio e noci mettendo a
disposizione piantine e materiale idraulico per il deposito e irrigazione
dell’impianto frutticolo, fino ad un massimo di 3.000 mq di superficie, mediante il
soggetto attuatore CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI GADONI;
CONSIDERATO che, come dalla previsione di spesa del programma di frutticoltura
in argomento, il CENTRO COMMERCIALE NATURALE dovrà attuare l’intervento, per
un valore complessivo di € 25.000,00, nel quale si prevede nello specifico
l’acquisto di n. 2080 piante tra Noce e Ciliegio per un valore pari a €. 17.644,00,
l’acquisto di materiale idraulico vario per l’irrigazione degli impianti per un valore
di € 2.500,00 e l’acquisto di n.13 serbatoi in PVC, di varia capacità, per un valore
pari a €. 4.405,00.
ATTESO che il soggetto attuatore si è fatto carico della collaborazione
dell’Agenzia LAORE anche al fine, tra le altre cose, di elargire la formazione sulle
tecniche colturali nei confronti dei beneficiari in forma gratuita;
VISTE le adesioni dei cittadini del Comune di Gadoni per l’attuazione del
programma frutticolo;
VISTA la nota integrativa del 12.04.2019 dell’ Associazione “CENTRO
COMMERCIALE NATURALE”, contenente il bilancio preventivo a pareggio, la
scheda tecnica dei prodotti proposti, le visure e planimetrie della collocazione
degli impianti, le copie delle fatture di acquisto e le coordinate bancarie;
CONSIDERATO che per provvedere ai costi di realizzo si necessita la previa verifica
di quanto delegato al soggetto attuatore CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI
GADONI secondo le direttive riprese anche nella stessa manifestazione di interesse
resa pubblica nel sito web istituzionale;
VISTO il parere favorevole del C.F.V.A. competente per territorio del 20.03.2019
prot. 19029 pervenuto in pari data, per l’esecuzione degli interventi di cui al
programma per la valorizzazione della frutticoltura gadonese di che trattasi;
VERIFICATA la realizzazione dei predetti impianti che risponde alle esigenze della
collettività e valorizza l’economia locale in linea con gli obiettivi
dell’Amministrazione comunale e della Associazione “CENTRO COMMERCIALE
NATURALE”.
RICHIAMATA la determinazione Responsabile del Servizio tecnico n. 162 DEL
12/04/2019 del registro generale con la quale si disponeva l’impegno di spesa
complessivo di € 25.000,00 per l’attuazione del progetto di valorizzazione della
frutticoltura del Comune di Gadoni per la realizzazione di impianti di ciliegio e
noce , con contestuale liquidazione della somma di € 17.644,00 del contributo
assegnato a titolo di anticipazione e prima della consegna della rendicontazione
finale;
VERIFICATO a seguito di sopralluogo congiunto che gli impianti risultano realizzati
secondo le indicazioni del programma frutticolo gadonese;

VERIFICATO, altresì, le caratteristiche dei prodotti proposti, come da relative
schede tecniche valutandone la loro idoneità allo svolgimento della rispettive
funzioni;
DATO ATTO che si debba procedere al rispettivo impegno e alla liquidazione delle
spese fin d’ora sostenute, le quali risultano allocate nel cap. cap. 3680 / 4 / 1 del
bilancio finanziario 2019 destinata alla contribuzione straordinaria del comune di
Gadoni per la realizzazione del programma di valorizzazione della frutticoltura del
gadonese,
VISTA la rendicontazione presentata dal CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI
GADONI contenente i seguenti documenti:
- Bilancio consuntivo a pareggio dell’iniziativa
- Relazione del progetto di valorizzazione della frutticoltura del Comune di Gadoni
- Copia dei preventivi
- Copia delle fatture di cui a saldo dell’importo di € 7.356,00 del contributo
richiesto;
E dalla quale si evince:
- che ora il valore a rendiconto del progetto è pari ad euro 25.293,00 dove
l’eccedenza di € 293,00 rimangono totalmente a carico del CENTRO
COMMERCIALE NATURALE DI GADONI come ulteriore somma da loro
coofinanziata;
DATO ATTO:
- dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno
preso parte al provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o
conflitto di interesse come da nota presente agli atti;
- che i dati contenuti nel presente provvedimento sono pertinenti e non eccedenti
ai fini dell’applicazione del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i.;
VERIFICATA la compatibilità del pagamento della presente Determinazione con le
Regole di finanza Pubblica secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 2 della L.
03.08.2009, n° 102;
CONSIDERATO che la somma residua a saldo della contribuzione comunale è pari
ad €.7.356,00 e che tale somma è disponibile nella voce di spesa cap. cap. 3680 /
4 / 1 del bilancio comunale
CONSIDERATO che vi sono gli estremi per procedere alla liquidazione del saldo del
contributo assegnato Associazione culturale “CENTRO COMMERCIALE NATURALE”
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte
quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
1. Di approvare la rendicontazione del progetto di valorizzazione della
frutticoltura del Comune di Gadoni per la realizzazione di impianti di ciliegio
e noce realizzato dal CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI GADONI per
complessivi € 25.293,00;
2. Di imputare la somma in c/competenza, sui fondi già impegnati in carico al
Cap. 3680.4.1b del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;
3. DI LIQUIDARE in favore Associazione culturale “CENTRO COMMERCIALE
NATURALE Via Umberto I° 98 – 08030 Gadoni (NU) CF 93039130914 il saldo del

contributo nella somma complessiva assegnata per l’anno 2019 pari a €.
7.356,00 mediante accreditamento sul conto dedicato agli atti;
3. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario dell'Ente per i provvedimenti di competenza;
4. Di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 37 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”,
verranno pubblicati, da parte dell’incaricato alle pubblicazioni, sull’Albo Pretorio
online del Comune di Gadoni, nonché nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente” come dal sopracitato decreto e dall’art.. 29 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
II Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Avv. Francesco Mario
PEDDIO
Imp.114.2019
Mandato 718.2019

VISTO DI REGOLARITA’ 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, nonche’ 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
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 03/06/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Avv. Francesco Mario Peddio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 04/06/2019
Gadoni, 04/06/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

