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LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA’ COOPERTIVA SOCIA LE 
EDUCARE INSIEME PER LA GESTIONE DEL SITO DI ARCHEOL OGIA 
INDUSTRIALE DENOMINATO “GUALCHIERA BELLU” CON ANNES SO 
CENTRO DI INFORMAZIONE TURISTICO. PERIODO DICEMBRE 2015. 
CODICE IDENTIFICATIVO CIG ZF90D89207  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
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 D.G.C. n. 79 del 30/12/2014 con la quale venivano forniti indirizzi al 

Responsabile del Servizio in ordine alla proroga del servizio di cui all’oggetto per l’anno 2015;  

VISTA  la nota dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo 

e Sport Prot. N. 4844 del 25/03/2015 con la quale è stato comunicato a codesto comune la 

concessione di un contributo, per la gestione del sito di archeologia industriale per il periodo 

01/01/2015-31/12/2015, nella misura del 85,93% del solo costo del personale pari a complessivi €. 

29.555,66; 

RICHIAMATA  la propria precedente determinazione N. 75 del 02/04/2015 con la quale è stato 

prorogato , in favore della Cooperativa Sociale “Educare Insieme” di Aritzo, il servizio di gestione 

del sito di archeologia industriale denominato “Gualchiera Bellu” con annesso il centro di 

informazione turistico e contestualmente è stata impegnata la somma di €. 29.555,66 pari 

all’85,93% del costo del personale, quale contributo finanziato dalla RAS, rimandando a dopo 

l’approvazione del bilancio, l’impegno delle somme necessarie alla copertura complessiva del 

progetto ossia:  



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

comunale, 

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

Fondi bilancio comunale.  

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;  

VISTA  la propria precedente determinazione di impegno di spesa  n. 183 del 11/08/2015, relativa 

all’integrazione dell’impegno di spesa per l’anno 2015,  a favore della Società Cooperativa Sociale 

Educare Insieme con sede in Aritzo, di cui alla determinazione del responsabile del servizio n. 75 

del 02/04/2015;  

VISTA  la fattura numero: 2 del 15.02.2016, dell’importo complessivo di €. 2.866,24 emessa dalla 

Società Cooperativa Sociale Educare Insieme con sede in Aritzo, relativa al servizio di gestione del 

sito di archeologia industriale denominato “Gualchiera Bellu”, con annesso il centro di 

informazione turistico per il periodo dicembre 2015;  

ACCERTATA  la regolarità della stessa, come da DURC;   

RITENUTO opportuno procedere in merito  

 

DETERMINA 

Di liquidare la somma complessiva di € 2.866,24 di cui: 

- €. 2.349,38 totale imponibile, 

- €. 516,86 totale imposta 

a favore della Società Cooperativa Sociale Educare Insieme con sede in Aritzo a saldo della fattura 

sopra richiamata e allegata alla presente determinazione;  

 

                                                        AUTORIZZA 

Il Responsabile del Servizio Finanziario e contabile ad emettere il relativo mandato di pagamento 

imputando la spesa di €. € 2.866,24 all’intervento 1050203 capitolo 2920 Imp. N. 264/277 del 

predisponendo bilancio 2016. 

 
Il Responsabile del Servizio 

Zucca Francesco  
 



 
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, 09/03/2016       
                                                                                             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 10/03/2016  
  
Tiana, 10/03/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


