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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 5  
 

SETTORE SERVIZIO SOCIALE  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICIO SERVIZ I SOCIALI  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

11 
 

 
02/02/2016  

  

OGGETTO: PROROGA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SITO DI 
ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE DENOMINATO “GUALCHIERA BELL U” 
CON ANNESSO CENTRO DI INFORMAZIONE TURISTICO. IMPEG NO DI 
SPESA PER L’ANNO 2016 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SO CIALE 
“EDUCARE INSIEME” CON SEDE LEGALE IN ARITZO. CODICE  
IDENTIFICATIVO ZF90D89207.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
CIG ZF90D89207 

RICHIAMATO l’atto amministrativo, prot. N. 1124 del 10 giugno 2015, con il quale, ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 53, comma 23, della Legge 23 dicembre 2000 n° 388, come modificato 

dalla Legge 488/2001, il sindaco Ing. Francesco Zucca attribuisce a se medesimo la responsabilità 

dell’Area Amministrativa-Socio-Culturale; 

 RICHIAMATA  la Deliberazione di C.C. N. 11 del 07/08/2015 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio 2015, il bilancio pluriennale 2015-2017 e la relazione 

previsionale e programmatica 2015-2017;  

RICHIAMATA  la legge regionale 14/2006, recante norme in materia di beni culturali, istituti e 

luoghi della cultura; 

ATTESO che il Consiglio Regionale, con la legge n. 5 del 09.03.2015, all’art. 29, comma 33, 

dispone quanto segue: “Il termine previsto dall'articolo 5, comma 50, della legge regionale n. 12 

del2013,sono prorogati fino al 31 dicembre 2016 e, comunque, non oltre l’approvazione del piano 

triennale previsto dall’art. 7 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14( norme in materia di 

beni culturali, istituti e luoghi della cultura), per i progetti già in essere al 31 dicembre 2006, 

realizzati dalle società esecutrici e titolari degli interventi finanziati, in misura pari a quanto 

previsto dall’articolo 6, comma 6, della legge regionale n.16 del 2011”; 
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RICHIAMATA  la D.G.C. n. 59 del 16/12/2015 con la quale venivano forniti indirizzi al 

Responsabile del Servizio in ordine alla proroga del servizio di cui all’oggetto per l’anno 2016;  

RILEVATO  che nell’anno 2015 il servizio è stato svolto dalla Cooperativa Sociale “Educare 

Insieme” con sede legale in Aritzo;   

DATO ATTO  che la succitata ditta ha svolto il servizio con professionalità, competenza ed 

efficienza e che, con nota prot. n. 2330 del 10/12/2015, ha espresso la propria disponibilità a 

svolgere il servizio anche per l’anno 2016 ai medesimi patti e condizioni di cui al precedente 

affidamento;  

ATTESO CHE , nelle more dell’approvazione del bilancio per l’anno 2016, si rende necessario 

dare continuità al servizio di cui trattasi, provvedendo a prorogare alla Cooperativa Sociale 

“Educare Insieme” la gestione del servizio di cui all’oggetto per mesi dodici: gennaio-dicembre 

2016; 

RITENUTO  di dover altresì impegnare la somma complessiva presunta, in attesa di ulteriori 

comunicazioni della RAS, in merito alle percentuali di finanziamento del progetto, di €. 36.114,79 

di cui: 

- 29.555,66, pari all’85,93% finanziamento Ras costo del personale,  

- €. 1.719,75   spese generali  5% del costo complessivo del progetto, Fondi bilancio 

comunale (gestione utenze elettriche e telefoniche del Centro Informazioni Turistiche e della 

Gualchiera), 

- €. 4.839,38  spese per il personale pari al 14,07 % del costo complessivo del progetto, Fondi 

bilancio comunale. 

VISTO il vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato 

con deliberazione C.C. n. 20 del 23.07.2008; 

RITENUTO  opportuno procedere in merito 

 

DETERMINA 

 

Di  prorogare, al fine di garantire la continuità del servizio, alla Cooperativa Sociale “Educare 

Insieme” la gestione del servizio di cui all’oggetto per mesi dodici: gennaio-dicembre 2016; 

Di impegnare la somma complessiva presunta, in attesa di ulteriori comunicazioni della RAS, in 

merito alle percentuali di finanziamento del progetto, di €. 36.114,79 di cui: 

- 29.555,66, pari all’85,93% finanziamento Ras costo del personale,  

- €. 4.839,38  spese per il personale pari al 14,07 % del costo complessivo del progetto, Fondi 

bilancio comunale, 
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-  a favore della Cooperativa Sociale “Educare Insieme” con sede legale in Aritzo  – Via 

Margherita n. 18 – P.I. 01256410919;  

- €. 1.719,75   spese generali  5% del costo complessivo del progetto, Fondi bilancio 

comunale (gestione utenze elettriche e telefoniche del Centro Informazioni Turistiche e della 

Gualchiera), 

Che la somma presunta, in attesa di ulteriori comunicazioni della RAS, in merito alle percentuali 

di finanziamento del progetto,  di 36.114,79 è disponibile sul cap.2920 Imp34/35, 

� Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di 

competenza.  

 
Il Responsabile del Servizio 

Zucca Francesco  
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IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 02/02/2016       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 02/02/2016  
  
Tiana, 02/02/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 
 


