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  COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Provincia di Oristano 

                                        P.zza Montrigu de Reos 
  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
UFFICIO AA.GG. 

 

 

Oggetto: SERVIZIO  ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÁ FORMATIVA PROGETTO 
"BILINGUISMU CRESCHET" UNU PROGETTU ISPERIMENTALE PRO 
CRÈSCHERE SA CUSSÈNTZIA LINGUÌSTICA IN SOS GENITORES DE PITZINNOS 
MINORES - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE " SA 
BERTULA ANTIGA– VALLERMOSA – 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  

 

 APPURATO che, stante la specialità del servizio richiesto, non può essere acquisito mediante 

ricorso alle Convenzioni Consip, in quanto non attive  nè risutltano presenti convenzioni relative a 

servizi comparabili 

 

 RICHIAMATA integralmente la propria determinazione a contrattare n 66/263 del 30.07.2013 con 

la quale: 
 

- SI APPROVAla 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”;  

- SI DA ATTO: 

- Che al fine di individuare una ditta specializzata nel settore verrà richiesto un 

preventivo: 

o Soc. Coop “l’Altra Cultura” con sede in Oristano in Via Giovanni Canalis, 17 

DETERMINAZIONE 
N° 71 Del 07/08/2013 

REG. GEN. 
N° 277 Del 07/08/2013 
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o Associazione Sa Bertula Antiga con sede in Vallermosa in Via S.Lucifero 

- 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 

- Che per la realizzazione del progetto viene impegnatol’importo complessivo di 

€.5.000,00 sul capitolo 1478 del Bilancio 2013 

 

 

 ACQUISITO sulla stessa il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

spesa", ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

 

 DATO ATTO che entro la scadenza prefissata (06/08/2013), è pervenuta una manifestazione di 

interesse (prot. 2746 del 06/08/2013) a firma del Sig. SARIGU SALVATORE, nato a Cagliari il 

31.03.1973, C.F. SRGSVT73C31B354L, in qualità di legale rappresentante della Associazione 

Culturale. “Sa Bertula Antiga” con sede in Vallermosa in Via S.Lucifero, P.IVA 02832880922; 

 

 RILEVATA la conformità della documentazione allegata alla manifestazione di interesse dalla 

Associazione Sa Bertula Antiga, corredata dall’offerta economica per la realizzazione del servizio, 

ed allegata alla presente per un importo complessivo di€.4.995,00; 

 

 DATO ATTO che l’Amministrazione ha avviato i controlli d’ufficio sul possesso dei 

requisitidichiarati dall’aggiudicatario in sede di presentazione dell’offerta; 

 

 RITENUTO pertanto necessario procedere all’affidamento del servizio di cui all’oggetto in 

oggetto all’ Associazione Culturale Sa Bertula Antiga” come sopra meglio generalizzata; 
 

 

DETERMINA 
 

 

La premessa che precede si intende integralmente richiamata e conseguentemente  

 

1. DI AFFIDARE il servizio di  organizzazione dell’attivitá formativa progetto “bilinguismu creschet” 

“unu progettu isperimentale pro crèschere sa cussèntzia linguìstica in sos genitores de pitzinnos 

minores”, al Sig. SARIGU SALVATORE, nato a Cagliari il 31.03.1973, C.F. SRGSVT73C31B354L, in 

qualità di legale rappresentante della Associazione Culturale. “Sa Bertula Antiga” con sede in 

Vallermosa in Via S.Lucifero, P.IVA 02832880922, C.I.G.: ZB808FB8A, per l’importo 

onnicomprensivo  di €. 4.995,00 come da offerta economica allegata; 
 

2. DI DARE ATTO: 
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- Che la somma  di €.4.995,00 trova copertura sul cap.1478 del bilancio 2013 

 

- Che, ai sensi di quanto previsto dall’art.11, co.8, del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii., si procederà 

alla verifica del possesso dei necessari requisiti dell’Associazione Culturale Sa Bertula 

Antiga  

 

 

3. DI COMUNICARE il presente atto alla ditta affidataria al fine della  fornitura del servizio, 

 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà esecutivo ai sensi di legge, con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, attestante la 

sussistenza della relativa copertura finanziaria,  ai sensi dell'art. 151, comma 4,  del T.U.O.E.L. nr. 

267/2000; 

 

5. 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 

 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
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: 

                         

                                                     IL Responsabile del Servizo  

                                                                         Dott.ssa Angela Pischedda 
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