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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: PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA DELLA CULTURA DELLA 

LINGUA SARDA DENOMINATO "LIMBA SARDA, LIMBA DE S'IDENTIDADE, 
LIMBA DE SU MUNDU" -  L.15/12/1999, N 482 - ANNUALITÁ 2009 (POS.28/2009) 
FORNITURA SERVIZIO SPORTELLO LINGUISTICO SOVRACOMUNALE : 
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SERVIZIO, PERIODO DAL 02.04.2013, AL 

31.07.2013 ALLA SOC. COOP. “L’ALTRA CULTURA” DI ORISTANO - C.I.G. 
ZB808FB8A9 

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; 

 
 RICHIAMATA integralmente  

° La deliberazione della G.M. n° 43 del 15/04/2009 con la quale in particolare si approva il 
progetto (SEZIONE 2.A Ambito di intervento SPORTELLO LINGUISTICO) per la gestione di 
uno sportello linguistico di coordinamento sovra-comunale, annualità 2009, per una spesa 
complessiva di € 30.918,00 (ogni onere compreso) . 

° La deliberazione, n 123 del 26/11/2012 adottata dalla  Giunta Comunale avente ad oggetto: 
rimodulazione progetto di funzionamento sportello bilingue L. 482/99 – annualità 2009,  

° La deliberazione G.M. n 13 del 19.02.2013 con la quale si da atto in particolare che si 
procederà all’esternalizzazione del servizio ad una ditta specializzata nel settore, la quale avrà 
cura  reclutamento di personale in possesso dei di requisiti specifici richiesti in osservanza 
dell’art 35 del D. Lgs 165/2001 

° La propria determinazione n 26/90 del 08/03/2012 con la quale: 
- Si approva l’avviso pubblico per servizio di cui all’oggetto, di indagine esplorativa di 

mercato per l’acquisizione in economia, mediante affidamento diretto (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, ), con il criterio del prezzo più basso determinato 
mediante ribasso sull’importo totale posto a base di gara per la scelta della migliore offerta 
(ex art. 82, decreto legislativo n. 163/2006), che  prevede che l’affidamento del Servizio 
anche in presenza di una sola offerta, purché valida. 

- Si impegna l’importo complessivo del  progetto pari ad €. 30.918,00, sul capitolo  1478 del 
bilancio 2013/r  in corso di approvazioneChe per  l’importo di  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.: ZB808FB8A9 

DETERMINAZIONE 
N° 94 Del 26/09/2013 

REG. GEN. 
N° 330 Del 26/09/2013 
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- La propria determinazione n 35/126 del 27.03.2013, si affida  alla Società Cooperativa 
“L’altra Cultura”, con sede nel Comune di Oristano in via Giovanni Canalis n. 17, P.I. 
00736770959, per l’importo complessivo di €.30.299,65, i servizi relativi allo sportello 
linguistico sovracomunale nei comuni di: Scano Di Montiferro, Bosa, Flussio, Modolo, 
Montresta, Sagama, Sennariolo, Suni, Tinnura, Tresnuraghes, per la realizzazione del  
PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA DELLA CULTURA DELLA LINGUA SARDA 

DENOMINATO “LIMBA SARDA, LIMBA DE S’IDENTIDADE, LIMBA DE SU MUNDU” -  finanziati ai 
sensi della L. 15/12/1999, n 482 – annualitá 2009 (pos.28/2009), C.I.G.: ZB808FB8A9; 

 
 DATO ATTO che sulla stessa è stato acquisitoil 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 
 

 CONSTATO che: 
 

- Che il servizio di cui all’oggetto è stato regolarmente eseguito per il periodo dal 02.04.2013, 
AL 31.07.2013  

- Che ditta affidataria al fine di conseguire il relativo pagamento ha trasmesso la fattura n 
06/2013 del 05/08/2013  dell’importo complessivo di €.11.784,48; 

- Che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi; 
 

 VISTO l'art. 107 del T.U. enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267); 
 

 RITENUTO di dover provvedere a liquidare la somma richiesta; 
 

 
DETERMINA 

 
 
La premessa che precede si intende integralmente richiamata e conseguentemente  
 

1. DI LIQUIDARE la somma complessiva di Euro  11.784,48 a favore della  SOCIETÀ COOPERATIVA 

“L’ALTRA CULTURA”, CON SEDE NEL COMUNE DI ORISTANO IN VIA GIOVANNI CANALIS n. 17, P.I. 
00736770959 a saldo della seguente fattura allegate alla presente determinazione: 

- N°  06/2013 del  05/08/2013 dell’importo complessivo di € 11.784,48  (ogni onere 
compreso) per il periodo dal 02.04.2013, AL 31.07.2013 

 
2. DI IMPUTARE il predetto importo sul cap. 1478/r del Bilancio 2013; 

 
3. DI DISPORRE la trasmissione del presente atto e di tutti i documenti giustificativi al servizio 

finanziario per il pagamento che verrà accreditato sul c/c. I.B.A.N.IT74U0100517400000000220067 
 

4. DI DARE ATTO che la presente determinazione viene trasmessa in data odierna per i provvedimenti 
di competenza: 

 
- all’ufficio del Messo Comunale; 
- all'ufficio di Ragioneria;  

 
 

      Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Franco Frascaro 
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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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