
 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Scano di Montiferro.  Responsabile Procedimento: ROSA GERMANA  
(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 
  COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Provincia di Oristano 

                                        P.zza Montrigu de Reos 
  

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
UFFICIO AA.GG. 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AFFIDAMENTO SERVIZIO 
ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA "BILINGUISMU CRESCHET. 
UNU PROGETU ISPERIMENTALE PRO CRÈSCHERE SA CUSSÈNTZIA 
LINGUÌSTICA IN SOS GENITORES DE PITZINNOS MINORES -  IMPEGNO DI 
SPESA:  CIG. Z910B0F280  

    

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

 VISTO il Decreto Sindacale n° 05/2011 avente per oggetto “nomina del Responsabile del Servizio 

Amministrativo”; 

 

 VISTI gli atti del bilancio di previsione per l’anno 2013, del bilancio pluriennale per il triennio 

2013-2015 e della relativa relazione previsionale e programmatica, approvati con  deliberazione n 

23, adottata dal Consiglio Comunale in data 25.06.2013  

 

 DATO ATTO; 
 

- Che  a seguito di presentazione di richiesta di approvazione e finanziamento del progetto per 

attività di formazione denominato “ Bilinguismu Creschet”, la Direzione Regionale dei Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Servizio di Cultura e Lingua Sarda, con nota 

protocollo 970/XVIII.5.1, del 17/01/2013, comunica che con determinazione n 1785 del 

2012, per la realizzazione del progetto all’Ente l’importo di €.5.000,00; 

- Che  con deliberazione n 14, adottata dalla Giunta Comunale in data 26.02.2013, viene 

approvata la rimodulazione del progetto  di attività formativa“Bilinguismu Creschet” 

- Che la spesa per la realizzazione del progrmma trova copertura al cap.1478 del bilancio 

2013 

 

 RITENUTO dunque necessario provvedere all’affidamento del servizio di organizzazione di cui 

all’oggetto, come meglio specificato nell’allegato cronoprogramma ad una ditta esterna 

specializzata, mediante una delle procedure previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 

“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE” in disposto combinato con la L. R. 7 agosto 2007 n. 5 “Procedure di 
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aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 

comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004, disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo 

dell’appalto”e regolamento comunale per l’acquisto di beni e servizi in economia, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale 02 del 06/02/2012; 

 

 VISTO il regolamento comunale per l’acquisto di beni e servizi in economia, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale 02 del 06/02/2012, di disciplina delle modalità, dei limiti e 

delle procedure per l’acquisto in economia di beni e servizi, in attuazione di quanto previsto 

dall’articolo 125 del decreto legislativo 12/04/2006 n. 163. In particolare l’art.8, prevede che  i 

soggetti possono essere individuati sulla base di indagine esplorativa di mercato, previa 

dichiarazione da parte dell’operatore economico, del possesso dei requisiti di idoneità professionale 

previsti dagli artt. 38/39 del Codice dei contratti, nel caso di specie la procedura individuata è quella 

contrassegnata con la lettera B1): fornitura e servizi di importo inferiore a €. 40.000,00 (IVA 

esclusa) per i quali è consentito l’affidamento diretto ad una sola ditta, da effettuarsi nel rispetto dei 

principi di specializzazione (art. 125, comma 11); 

 
 DATO ATTO: 

 
- Che ai fini dell’individuazione delle ditte specializzate per l’affidamento del servizio sono 

stati richiesti,  all’Ufficio Regionale della Lingua e Cultura Sarda, i nominativi delle ditte 

accreditate, 

- Che tra le ditte specializzate sono state indicate le seguenti: 
o Soc. Coop “l’Altra Cultura” con sede in Oristano in Via Giovanni Canalis, 17 

o Associazione Sa Bertula Antiga con sede in Vallermosa in Via S.Lucifero  

 

 RITENUTO opportuno richiedere alle ditte sopra indicate un preventivo di spesa per la 

realizzazione del programma a tale scopo è stata predisposta la modulistica  per la  manifestazione di 

interesse;  

 

 RICHIAMATE le disposizioni previste all’art.3 della Legge 136/2010, al fine di assicurare la 

tracciabilità di movimenti finanziari;  
 

 VISTO il T.U. 18 agosto 2000 n° 267 ed in particolare: 

- L’articolo 107, che assegna ai responsabili dei servizi la competenza in materia di gestione, 

ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;  

- L’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare 

per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali del contratto che si intende 

stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
- gli artt. 183, comma 1 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa, 

- l’articolo 151 comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di 

spesa; 

 

 DATO ATTO che: 

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di realizzazione del progetto attività 

di formazione denominato “ Bilinguismu Creschet”, 

- l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di organizzazione dell’attività formativa 

rivolta a sensibilizzare genitori e ragazzi sull’uso della lingua sarda; 

- la scelta del sarà effettuata  in base all’offerta economicamente  più vantaggiosa 

- la forma contrattuale prescelta è la corrispondenza commerciale a presentazione della fattura 

 

 VISTO l’articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445.  

 

 DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 "I 

provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al 
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responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa". 

 

 

 

DETERMINA 
 

La premessa che precede si intende integralmente richiamata e conseguentemente  

 

1. DI APPROVARE la modulistica  per la  manifestazione di interesse  per l’acquisizione in economia, 

(ex art. 125, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, come modificato al D.L. 13 maggio 2011, n 70 e dalla 

successiva legge di conversione, 12 luglio 2011 n 106, ), del servizio relativo alla realizzazione del 

programma “bilinguismu creschet”;  

 

2. DI  PROCEDERE , per la realizzazione del progetto,  alla richiesta di un preventivo alle seguenti ditte  

come di seguito indicate: 
o Soc. Coop “l’Altra Cultura” con sede in Oristano in Via Giovanni Canalis, 17 

o Associazione Sa Bertula Antiga con sede in Vallermosa in Via S.Lucifero 

 

3. DI DARE ATTO: 
 

- Che  le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro il giorno 06/08/2013 ; 

- Che in seguito alla valutazione delle stesse con successivo atto si provvederà all’affidamento 

definitivo del servizio e che allo stesso si procederà anche in presenza di una sola offerta; 

- Che in esecuzione alle disposizioni previste all’art.3 della Legge 136/2010, al fine di assicurare 

la tracciabilità di movimenti finanziari ed in particolare: l’Impresa appaltatrice si obbliga a 

comunicare all’Ente gli estremi identificativi del Conto Corrente dedicato entro sette giorni 

dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in 

operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonchè, nello stesso termine, le 

generalità , il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esse; 

- Che il mancato utilizzo del bonifico bancario o  postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del 

contratto. 

- Che ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii. al presente affidamento è stato assegnato 

dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il seguente codice 

identificativo di gara: C.I.G.: Z910B0F280 

 

4. DI IMPEGNARE l’importo complessivo del  progetto pari ad €. 5.000,00 sul capitolo  1478 del 

bilancio 2013 .   

 
5. DI DARE ATTO che la presente determinazione, che viene inviata in data odierna all'ufficio di 

ragioneria,  diverrà immediatamente esecutiva previa acquisizione del  visto di regolarità contabile, 

da parte del responsabile del servizio finanziario, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 

151, comma 4,  del T.U.O.E.L. nr. 267/2000 

 

6. DI DARE ATTO che la presente determinazione viene inviata in data odierna per i provvedimenti di 

competenza: 

- all'Ufficio di ragioneria,  

- al messo comunale per la pubblicazione all’albo pretorio on line 

 

      Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Franco Frascaro 
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ATTESTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 151 T.U.O.E.L. 267/2000 

 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 

T.U.O.E.L. NR. 267/2000: 

                         

                                                     LA RESPONSABILE DEL SERVIZO FINANZIARIO 

                                                                         Dr.ssa Angela Pischedda 

 
 

 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


