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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 
CRÉCHERE SA CUSSÈNZIA  LUNGUìSTICA IN SOS GENITORES DE PITZINNOS 
MINORES - LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "SA BERTULA 
ANTICA" - VALLERMOSA C.I.G. 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  

 

 

 RICHIAMATE integralmente la proprie determinazioni: 
 

- a contrattare, n 66/263 del 30.07.2013 con con la quale si approva 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”e si impegna la somma di €. 5.000,00 sul cap.1478 del bilancio 2013;  

- di affidamento, n 71/277 del 07/08/2013 con la quale si affida 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; 

 

 CONSTATO che: 
 

DETERMINAZIONE 
N° 103 Del 18/10/2013 

REG. GEN. 
N° 365 Del 18/10/2013 
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- Che il servizio di cui all’oggetto è stato regolarmente eseguito ; 
- Che ditta affidataria al fine di conseguire il relativo pagamento ha trasmesso la fattura n 41, 

del 30.09.2013  dell’importo complessivo di €.4.995,00; 
- Che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi; 

 

 ACQUISITO sulle stesse 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; 

 

 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  4.995,00 a favore dell’  ASSOCIAZIONE CULTURALE. 

“SA BERTULA ANTIGA” CON SEDE IN VALLERMOSA IN VIA S.LUCIFERO, P.IVA 02832880922 a saldo 

della seguente fattura allegate alla presente determinazione: 
- N°  41 del  30/092013 dell’importo complessivo di € 4.995,00  (ogni onere compreso)  
 

2. DI IMPUTARE il predetto importo sul cap. 1478 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.IT88G0101586380000070161761 

 

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  

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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