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OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE A  FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE SA 

BERTULA ANTIGA DI VALLERMOSA - PROGETTO SOVRACOMUNALE 

''CHISTIONAUS SU SARDU'' ,  L. 482/99 E L.R. 6/2012 - MESI DI NOVEMBRE E 

DICEMBRE 20013 

 

 

 

 

Il Responsabile  

 
Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 1/2014, assunto ai sensi degli 

artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 

T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di G. C. n. 25 del 29.04.2009 con la quale si approvava il 

Progetto "Chistionaus su Sardu", da realizzarsi tra i Comuni di Santadi - Ente Capofila, Giba, 

Gonnesa, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, 

Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Tratalias e Villaperuccio; 

 

VISTA la nota R.A.S. n. 1678/XVIII.5.3 del 09.02.2011, con la quale è stata trasmessa la 

scheda di valutazione del progetto in argomento predisposta dal Dipartimento per gli Affari 



Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in allegato al DPCM 7 luglio 2010 

concernente "Ripartizione dei fondi previsti dagli artt. 9 e 15 della L. 15.12.1999, n. 482, recante 

norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche esercizio 2009, e pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 233 del 05.10.2010; 

 

PRESO ATTO che con la suddetta nota, al progetto presentato dal Comune di Santadi è 

stato assegnato un finanziamento complessivo di € 13.750,00 da destinarsi alla formazione 

linguistica ed è stata disposta l’esclusione dall’aggregazione, per mancanza della delibera i Comuni 

di Portoscuso, S. Antioco e Piscinas, che non parteciperanno alla  formazione linguistica; 

 

VISTA la nota R.A.S. n. 16606/ XVIII.5.3 del 22/10/2012 con la quale è stato  comunicato 

che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 32/67 del 24/07/2012, ha dato attuazione alla L.R. 15 

marzo 2012, n. 6, art.2, comma 13 concernente “Integrazione regionale dei contributi statali erogati 

agli Enti Locali per la tutela delle minoranze linguistiche storiche”, approvando i criteri di 

ripartizione delle risorse finanziarie da destinare agli Enti Locali ad integrazione delle assegnazioni 

statali dell’anno 2009 per la realizzazione di progetti di tutela delle minoranze linguistiche storiche, 

ed è stato comunicato inoltre che con Determinazione del Direttore  del Servizio Lingua e Cultura 

Sarda n. 1401 del 19.10.2012, sono state assegnate le risorse regionali integrative per il progetto 

presentato dal comune di Santadi “Chistionaus su Sardu”, per un importo di € 86.616,52, da 

utilizzarsi unicamente per l’attività dello sportello linguistico, in cui sono stati ammessi anche i 

Comuni di Portoscuso, S. Antioco e Piscinas, sulla base del documento unico sottoscritto da tutti i 

Sindaci dei Comuni aderenti all’iniziativa; 

 

CONSIDERATO che, come specificato nelle sopra citate note regionali, il Comune di 

Santadi era tenuto, ai fini del trasferimento di un acconto del 60% sul finanziamento assegnato, 

entro la data del 30 novembre 2012, alla rimodulazione del progetto e del relativo preventivo 

finanziario sulla base dei contributi assegnati (statale e integrazione regionale) e alla trasmissione 

dello stesso all’Assessorato Regionale competente; 

 

 VISTO il progetto rimodulato “Chistionaus su Sardu”, approvato con Deliberazione G.C. n. 

76 del 27.11.2012 dell’importo complessivo di € 100.366,52; 

  

 VISTA la nota R.A.S. n. 2252/XVIII.5.3 del 07.02.2013 con cui l’Ass.to della P.I. Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, facendo seguito alla nota  con la quale era stata 

comunicata l’assegnazione di un finanziamento di € 13.750,00 ai sensi della L. n. 482/1999 per 

l’attuazione del progetto “Chistionaus su Sardu” ha informato che con Determinazione del Direttore 

del Servizio Lingua e Cultura Sarda n. 224 del 21.03.2011 è stato disposto l’impegno della somma 

relativa al finanziamento; 

 

 RICHIAMATE: 

 le Determinazioni del Responsabile dell’Area Socio Culturale: 

- n. 41 del 14/02/2013, con la quale è stato approvato l’Avviso esplorativo per l’acquisizione 

di Manifestazioni d’interesse a partecipare ad una procedura negoziata per l’affidamento 

della gestione del progetto in argomento; 

- n. 64 del 03.04.2013, con la quale è stato approvato il verbale di aggiudicazione del Progetto 

“Chistionaus su Sardu” L. 482/99 e L.R. 6/2012 – all’Associazione Culturale “Sa Bertula 

Antiga”con sede legale in  Piazza San Lucifero n° 4,  Vallermosa 09010 (CA) – CIG: 

4981301B9D; 

le Determinazioni del Responsabile dell’Area Amministrativa alla Persona – Vigilanza: 



-  n. 159 del 19.09.2013, avente per oggetto:  Impegno di spesa per il progetto sovracomunale 

“Chistionaus su Sardu” L. 482/99 e L.R. 6/2012  a favore dell’Associazione Culturale “Sa 

Bertula Antiga”con sede legale in  Piazza San Lucifero n° 4,  Vallermosa 09010 (CA); 

- n. 168 del 27.09.2013, n. 189 del 15.10.2013, n. 243 del 04.12.2013 relative alla 

liquidazione delle fatture per l’espletamento del progetto in argomento  rispettivamente per i  

mesi di aprile, maggio e giugno 2013; di luglio e agosto 2013; di settembre e ottobre 2013; 

 

     VISTE: 

  le Fatture: 

• n° 55   del 24.12.2013 gestione sportello mese di novembre e dicembre  201 - €   32.063,73; 

• n° 56  del 24.12.2013 gestione corso di formazione mese di novembre e dicembre 2013-  

• € 11.100,00; 

presentate dalla suddetta Cooperativa, per un totale di € 43.163,73 I.V.A. compresa, per 

l’espletamento del progetto in argomento svolto nei mesi di novembre e dicembre 2013; 

 

 VERIFICATA : 

- La regolarità della fornitura effettuata; 

- La rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi contenuti; 

- L’osservanza dei termini e delle condizioni pattuiti; 

- La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta; 

ACCERTATA la regolarità contributiva e previdenziale dell’Impresa mediante DURC 

rilasciata dall’INAIL;  

 VISTO il Regolamento di contabilità; 

 

      RITENUTO pertanto procedere alla liquidazione delle fatture suddette;  

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale 

n. 1/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 120 del 25/02/2014 avente ad oggetto 

"LIQUIDAZIONE FATTURE A  FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE SA 

BERTULA ANTIGA DI VALLERMOSA - PROGETTO SOVRACOMUNALE ''CHISTIONAUS 

SU SARDU'' ,  L. 482/99 E L.R. 6/2012 - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 20013", 

attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e 

alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità 

dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

Firma f.to Dott.ssa Meloni Caterina 

 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, D.ssa Francesca Caddeo, giusto Decreto Sindacale n. 1/2014, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 120 del 25/02/2014 avente ad oggetto 

"LIQUIDAZIONE FATTURE A  FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE SA 

BERTULA ANTIGA DI VALLERMOSA - PROGETTO SOVRACOMUNALE ''CHISTIONAUS 

SU SARDU'' ,  L. 482/99 E L.R. 6/2012 - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 20013", 

attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, 



del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto 

giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli 

finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

 43.163,73 1282   609 R. 2012 

      

      

      

 

 

Firma f.to Dott.ssa Caddeo Francesca 

 

 
------------------------------------- 

   D E T E R M I N A   ⇐⇐⇐⇐ 
------------------------------------- 

 

 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

DI LIQUIDARE la somma di €  43.163,73 I.V.A. compresa all’Associazione Culturale “Sa Bertula 

Antiga”con sede legale in  Piazza San Lucifero n° 4,  Vallermosa 09010 (CA) – CIG: 4981301B9D. 

 

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 43.163,73 I.V.A. al cap. 1282 Imp. 609, bilancio 

esercizio corrente RR.PP. 2012. 

 

DI TRASMETTERE il presente atto di liquidazione al Direttore dell’Area Finanziaria, con allegati 

tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure contabili e fiscali, ai sensi di 

legge. 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 

 

DI DARE ATTO che la presente Determinazione sarà pubblicato all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 

65, c. 8, del Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle 

performance approvato con G.C. n° 12 del 20.02.2013. 

 
 

 

 
  

Il Responsabile del 

Procedimento  

f.to Soc_EL 

 

 Il Responsabile 

f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 

 

 



  

 

AREA AMMINISTRATIVA 

Determinazione n. 74  del 04.03.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’originale ad uso amministrativo per la sola  

pubblicazione all'Albo Pretorio on-line 

 

Santadi, lì 11/03/2014 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Meloni Caterina 
(documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


