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Servizio Amministrativo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 55 del 05/02/2021
Proposta n. 42
del 05/02/2021

OGGETTO: Progetto di gestione servizi di valorizzazione della lingua e della cultura sarda “In
sardu”- Annualità 2017. Liquidazione saldo.-

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che per il periodo 2020/2021 questo Comune ha tra i suoi programmi la realizzazione delle attività previste nei
progetti “In Sardu”- annualità 2017 e “In Sardu”- annualità 2018, finanziati ai sensi degli articoli 9 e 15 della Legge 15 dicembre
1999, n. 482 e dell’art. 2, comma 13 della L.R. 15 marzo 2012, n. 6, della durata complessiva, senza soluzione di continuità tra le
due annualità, di mesi dodici (12) con decorrenza presunta dal 1 agosto 2020 al 31 luglio 2021;
PRESO ATTO che il progetto di gestione del servizio, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 23 giugno
2000, ha per oggetto la gestione dei servizi culturali di Sportello linguistico, Formazione linguistica e Promozione
linguisticoculturale,con finanziamento regionale e statale dell’annualità 2017 (durata di 6 mesi) con riferimento ai comuni di
Bono, Burgos,Illorai, Esporlatu, Bultei, Bottidda, Anela, Benetutti, e dell’annualità 2018 (durata di 6 mesi), con riferimento ai
comuni di Bono,Burgos, Illorai, Esporlatu, Bultei, Bottidda, Mores, Nughedu S. Nicolò, Pattada, Ardara, Ittireddu. Il progetto ha
una durata complessiva di mesi dodici (6 mesi annualità 2017 e 6 mesi annualità 2018);
DATO ATTO che, a conclusione del procedimento di scelta del contraente con determinazione n. 321 del 21 luglio 2020 è stato
aggiudicato il contratto di appalto all’operatore economico Istituto di studi e ricerche Camillo Bellieni, con sede in Sassari, via
Maddalena, 35, Codice Fiscale 01439240902, Partita IVA 01439240902, per un corrispettivo contrattuale, a seguito del ribasso di
gara del 7%, di € 42.454,50, oltre IVA di legge per le prestazioni soggette a tale imposta, con economie derivanti da ribasso d’asta
pari a € 3.195,50, sempre oltre IVA di legge per le prestazioni soggette a tale imposta;
CONSIDERATO che successivamente gli uffici dell’Assessorato regionale competente hanno, per le vie brevi, dato riscontro alla
richiesta di utilizzo delle economie derivanti dal ribasso di gara inoltrata da questo Comune, ed hanno altresì richiesto la riduzione
del periodo del servizio, per ciascuna annualità 2017 e 2018, portandolo da 6 mesi a 4 mesi (1 agosto 2020/31marzo 2021)
consentendo al Comune di utilizzare l’intero finanziamento potenziando il servizio;
CHE con delibera della G.C. n.85 del 18/11/2020 è stata approvata, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice dei contratti
pubblici e dell’art. 17 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, la variante, nei limiti del quinto d’obbligo, al contratto di
appalto dei servizi e attività culturali previste nei progetti “In Sardu”- annualità 2017 e 2018, che prevede l’utilizzo delle
economie di gara e un aumento delle prestazioni;
CHE a seguito della suddetta deliberazione il quadro economico del progetto, passa da € 42.454,50 a € 45.510,11, oltre € 8.693,45
per IVA di legge, per complessivi € 54.203,56, (nei limiti del finanziamento regionale di € 54.393,10) con un’economia finale di €
189,54;
CHE con determinazione n.615 del 03/12/2020 si è proceduto alla rideterminazione dell’impegno di spesa con imputazione ai
capitoli 747/06 per € 30.000,00 esercizio 2020 e la restante somma pari a € 24.203,56 nell’esercizio 2021 correlato in entrata sul
cap. 143/08;
CHE l’operatore economico ha concluso le attività previste nel progetto relativo all’annualità 2017 e trasmesso quanto richiesto
insieme alla fattura n.25 del 07/12/2020 di € 19.970,82 , di cui € 16.910,00 di imponibile ed € 3.060,82 di IVA
CHE l’assessorato regionale ha accreditato la somma di € 12,000,00 a titolo di anticipazione e che pertanto la differenza tra la
somma accreditata dalla RAS e il saldo dovuto a conclusione del progetto, pari a € 4.910,00 è anticipata dal comune che la
incasserà dall’assessorato competente a seguito della presentazione del rendiconto;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;
DATO ATTO infine che, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 7/8/1990 n.241, relativamente al contenuto del presente
provvedimento, non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi della legge n. 190/2012 e D.P.R.
n.62/2013;
ASSICURATO il controllo di regolarità amministrativa, attraverso il rilascio del parere di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, nonché di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti del disposto di
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cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L.
n. 213/2012;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 02/01/2020 di attribuzione di funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativo-Socio
Assistenziale e Culturale, al Signor Elio Mulas, Sindaco del Comune di Bono;
DETERMINA

La premessa forma parte integrante della presente determina;



di liquidare a favore dell’Istituto Camillo Bellieni la somma di € 19.970,82 , di cui € 16.910,00 di imponibile ed €
3.060,82 di IVA come da fattura n.25 del 07/12/2020, a saldo di quanto dovuto per la realizzazione del progetto "In
sardu” - Annualità 2017;
di dare atto che la differenza di € 4.910,00 tra l’importo accreditato dalla RAS, quale anticipazione, e l’importo di
aggiudicazione del progetto è anticipata dal Comune e risulta accertata sul cap.747/06 esercizio 2020.-

Il Responsabile del Procedimento
Fois Maria Rita
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 05/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 05/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 05/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 08/02/2021
Bono, 08/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Fois Maria Rita

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 05/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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