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DETERMINAZIONE N. 41 del 13/01/2022 REGISTRO GENERALE
SERVIZI SOCIOCULTURALI
DETERMINAZIONE N. 28 DEL 13/01/2022

Oggetto: L.R. 20 Settembre 2006, n. 14, Art. 21 Comma 2), Lett. B) ed f). L.R. 5/2009 art. 1 Comma 25. Ex L.R.
4/2000 art. 38. Progetto gestione area archeologica Romanzesu e Museo della Civiltà Contadina e Pastorale e Museo
Multimediale del Canto a Tenore. Annualità 2021. Liquidazione fattura n. 1 del 01/01/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione CC n. 5 del 29/03/2021 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) –
PERIODO 2021-2023 DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS.
N. 267/2000);
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 6 DEL 29/03/202021 avente per oggetto APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS.
N. 118/2011);
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 13 del 03/07/2019 a rettifica e integrazione del decreto n. 9 del 20/05/2019 di
nomina del Responsabile dell’ufficio di servizio sociale e culturale;
ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione
le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
VISTA l’ex L.R. 4/2000 art.38, relativa alla erogazione di contributi agli Enti Locali per l’affidamento in gestione a
Cooperative e società, mediante convenzione, dei servizi relativi ad aree archeologiche;
VISTA la L.R. 20 Settembre 2006, n. 14, Art. 21 Comma 2), Lett. b) ed f) riguardanti norme in materia di beni
Culturali, istituti e luoghi della cultura.
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 124 del 24.10.2000 con la quale il Comune di Bitti ha approvato il progetto per
l’affidamento in gestione a Cooperative o Società, dei servizi relativi ad aree archeologiche;
ATTESO che il Consiglio Regionale, con la legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 “Legge di stabilità 2020” all’art. 7,
comma 1, ha disposto che “il termine di cui all’art. 8, comma 9, della L.R. n. 1 del 2018, come prorogato dall’art. 6,
comma 4, della L.R. 6/12/2019, n. 20 ( quarta variazione al bilancio 2019/2021 e disposizioni varie) è prorogato al
31/12/2022 per i progetti in essere al 31 dicembre 2006 finanziati secondo le modalità previste dall’art. 8, comma 26,
della legge regionale n. 5 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni”
CHE il contributo concesso al Comune di Bitti per l’annualità 2021 – 2022 per il progetto gestione sito archeologico di
Romanzesu è rideterminato in complessivi € 500.195,30 pari a € 250097,65 annuale per spesa per il personale;
RICHIAMATA la Determinazione n. 116 del 07/04/2021 avente per OGGETTO: Accertamento di entrata relativa a
“L.R. 20 Settembre 2006, n. 14, Art. 21 Comma 2), Lett. B) ed f). L.R. 5/2009 art. 1 Comma 25. Ex L.R. 4/2000 art. 38.
Progetto gestione area archeologica Romanzesu e Museo della Civiltà Contadina e Pastorale e Museo Multimediale del
Canto a Tenore. Annualità 2021”.
RICHIAMATO IL DM n. 568 del 7 dicembre 2020 registrato dalla Corte dei conti in data 14 dicembre 2020, al n. 2376
ai beneficiari del contributo previsti dal DM n. 297 del 26 giugno 2020, recante “Fondo emergenze imprese e istituzioni
culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 al sostegno dei musei e luoghi della
cultura, di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non statali”,
RICHIAMATA la nota del Ministero della cultura direzione generale musei Dg-Mu 10/03/2021 decreto n. 189;

CHE il contributo concesso al Comune di Bitti è di € 14133,40 per Area Archeologica Romanzesu e di € 11.777,83 per
il Museo Multimediale del Canto a tenore e museo della Civiltà contadina e pastorale e che in sede di bilancio €
22.000.00 di cui € 12.000,00 concessi per l’area archeologica di romanzesu e € 10.000,00 concessi per il museo saranno
destinati a favore della Cooperativa di gestione dei siti summenzionati ad integrazione delle somme per la gestione dei
siti stessi;
RICHIAMATA la determinazione n. 117 del 07/04/2021 avente per oggetto: Accertamento di entrata relativa a “Fondo
emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 al
sostegno dei musei e luoghi della cultura, di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non
statali”,
RICHIAMATA la determinazione n. 118 del 07/04/2021 avente per Oggetto: L.R. 20 Settembre 2006, n. 14, Art. 21
Comma 2), Lett. B) ed f). L.R. 5/2009 art. 1 Comma 25. Ex L.R. 4/2000 art. 38. Progetto gestione area archeologica
Romanzesu e Museo della Civiltà Contadina e Pastorale e Museo Multimediale del Canto a Tenore. Annualità 2021.
Impegno di spesa della cui copertura come da prospetto che segue detta determinazione recava l’attestazione di
regolarità contabile a cura del servizio di ragioneria come da prospetto che segue:
Cap./ art. impegno titolo missione programma Macro
Bilancio in conto Importo €
CIG
aggregato
924/99
283
1
05
01
103
2021
250097,65 8697678eee
925/99
284
1
05
01
103
2021
31164,36
8697678eee
CON IMPUTAZIONE della spesa in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
Progr.
Esercizio
Cap/art.
Importo
1
2021
924/99
250097,65
1
2021
925/99
31164,36
VISTA la fattura n. 01 del 01/01/2022 pari a € 21605,16 per Progetto gestione area archeologica Romanzesu e Museo
della Civiltà Contadina e Pastorale e Museo Multimediale del Canto a Tenore emessa dalla Cooperativa Istelai di Bitti
con sede in Bitti le cui generalità sono conservate in atti;
CONSIDERATO che il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito;
VISTO il documento attestante la regolarità ai fini DURC in merito al versamento dei premi e accessori INAIL e
versamento dei contributi INPS;
CONSIDERATO che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui all’art. 52 della L. 24 dicembre
2012 n. 234;
DATO ATTO che agli adempimenti di cui sopra si è provveduto mediante registrazione sulla piattaforma del Registro
Nazionale degli Aiuti con ID 8739770, per la quale il sistema ha rilasciato il Codice Concessione RNA COR n.
8045694;
DATO ATTO inoltre, che si è provveduto ad effettuare la richiesta Visura Aiuti con ID 16519348 del 13/01/2022, e che
dall’esito della stessa, con VERCOR 16752395 del 13/01/2022 il soggetto beneficiario non risulta percepire ulteriori
agevolazioni per il progetto in argomento;
DATO ATTO infine, che si è provveduto ad effettuare la prevista Visura Deggendorf, con Id richiesta 16519350 del
13/01/2022 e VERCOR n. 16752398 del 13/01/2022 e dalla stessa il beneficiario del presente provvedimento non
risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti oggetto di Decisione di recupero della
Commissione Europea;
RITENUTO necessario provvedere in merito liquidando la somma di € 21605,16 per Progetto gestione area
archeologica Romanzesu e Museo della Civiltà Contadina e Pastorale e Museo Multimediale del Canto a Tenore emessa
dalla Cooperativa Istelai di Bitti con sede in Bitti le cui generalità sono conservate in atti Liquidazione fattura n. 1 del
01/01/2022
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
DI LIQUIDARE a favore della Cooperativa Istelai di Bitti con sede in Bitti le cui generalità sono conservate in atti la
somma di € 21605,16 per Progetto gestione area archeologica Romanzesu e Museo della Civiltà Contadina e Pastorale e
Museo Multimediale del Canto a Tenore Liquidazione fattura 01 del 01/01/2022;
DI IMPUTARE la spesa ai capitoli come da prospetto che segue:
Cap./ art. impegno titolo missione programma Macro
aggregato
924/99
283
1
05
01
103
925/99
284
1
05
01
103

Bilancio in conto

Importo €

CIG

2021
2021

20841,47
763,69

8697678eee
8697678eee

CON IMPUTAZIONE della spesa in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
Progr.
Esercizio
Cap/art.
Importo
1
2021
924/99
20841,47
1
2021
925/99
763,69
di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per
l’emissione del relativo mandato di pagamento di:
€ 21605,16 per Progetto gestione area archeologica Romanzesu e Museo della Civiltà Contadina e Pastorale e Museo
Multimediale del Canto a Tenore Liquidazione fattura n. 01 del 01/01/2022 alla Cooperativa Istelai di Bitti con sede in
Bitti le cui generalità sono conservate in atti
-

Bitti 13/01/2022
il Responsabile del servizio
Dott.ssa Lucia A. Palmas
RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente
atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.
Data 21/01/2022

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Pasquale Bandinu

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
II Responsabile del servizio
Dott.ssa Lucia Angela Palmas

