
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PROGETTO DI ORIENTAMENTO ALLA 
SOCIALIZZAZIONE E ALLA COMUNICAZIONE PER LE SCUOLE PRIMARIE E 
SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE 
DEL CAMPIDANO – ANNUALITA' SCOLASTICA 2010-2011 E 2011-2012 – 
ASSOCIAZIONE "FUTURORIENTA" – SERRAMANNA – LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA 
ATTIVITA' 25%

n. 12 del 23/08/2011 Registro Generale 

San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2  - 09037 San Gavino Monreale

AREA DEI SERVIZI Servizi Generali, Sociali e Cultura

Visto il D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto lo Statuto dell’Unione;

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il Regolamento di Contabilità;



IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

 

PREMESSO:  

1. che il Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano con Deliberazione 
n. 18 del 30.12.2010, ha recepito il trasferimento da parte dei Comuni afferenti delle funzioni di 
programmazione e gestione di progetti specifici e straordinari in ambito sociale e scolastico; 

2. che il Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano con Deliberazione 
n. 26 del 30.12.2010, nel pieno rispetto di quanto assegnato e ripartito nel Bilancio di previsione 2010 
– e nel Bilancio Pluriennale 2010-2012, ha approvato il Progetto di “Orientamento alla 
Socializzazione e alla Comunicazione” rivolto alle Scuole Primarie e “Orientare per crescere e 
competere” rivolto alle Scuole Secondarie di Primo grado, facenti parte del territorio dell’Unione Terre 
del Campidano, con richiesta di finanziamento realizzativo necessario per un importo pari ad € 
16.000,00 (IVA e oneri compresi, se dovuti), presentato dall’Associazione FuturOrienta – Centro di 
Orientamento scolastico e professionale – sede legale Via Satta, 57 – 09038 Serramanna (VS) – 
Codice fiscale n. 91020190921, presentato in data 26.11.2010, ns. prot. n. 162;  

3. con la stessa Deliberazione del CDA n. 26 del 30.12.2010 è stato conferito mandato al Responsabile 
del Servizio Affari Generali, Sociali, Cultura, Sport e Spettacolo dell’Unione di stabilire le dovute 
modalità di affidamento e gestione degli interventi, a norma di quanto previsto dall’art. 41 dello 
Statuto dell’Unione Terre del Campidano, con riferimento al Regolamento comunale per i lavori, le 
forniture e i servizi in economia del Comune di San Gavino M.le, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 19 del 23.04.2007, in quanto Comune ove ha sede l’Unione; 

4. che con Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali, Sociali, Cultura, Sport e 
Spettacolo dell’Unione n. 16 del 31.12.2010 è stata affidata all’Associazione FuturOrienta – Centro di 
Orientamento scolastico e professionale – sede legale Via Satta, 57 – 09038 Serramanna (VS) – 
Codice fiscale n. 91020190921, la realizzazione del Progetto di “Orientamento alla Socializzazione e 
alla Comunicazione” rivolto alle Scuole Primarie e “Orientare per crescere e competere” rivolto alle 
Scuole Secondarie di Primo grado, facenti parte del territorio dell’Unione Terre del Campidano, per 
un importo pari ad € 16.000,00 (IVA e oneri compresi, se dovuti), affidamento disposto con le 
modalità di cui all’art. 8 e l’art. 13, comma 4, lett. t del Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi 
in economia del Comune di San Gavino M.le – incarico perfezionato con convenzione sottoscritta tra 
le parti in data 31.12.2010 – codice identificativo di gara C.I.G. n. 07762841D2 assegnato 
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici; 

5. che il Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano con Deliberazione 
n. 4 del 9.06.2011, su istanza della stessa Associazione, al fine di garantire la piena e utile 
realizzazione degli interventi progettuali in tutti i comuni e in tutte le scuole coinvolte, ha approvato 
una ridefinizione realizzativo-temporale del Progetto di “Orientamento alla Socializzazione e alla 
Comunicazione” rivolto alle Scuole Primarie e “Orientare per crescere e competere” rivolto alle 
Scuole Secondarie di Primo grado, facenti parte del territorio dell’Unione Terre del Campidano, 
affidato all’Associazione FuturOrienta – Centro di Orientamento scolastico e professionale – sede 
legale Via Satta, 57 – 09038 Serramanna (VS) – Codice fiscale n. 91020190921, per un importo pari 
ad € 16.000,00 (IVA e oneri compresi, se dovuti), come da cronoprogramma riportato in allegato 
all’atto, riavvio previsto a settembre 2011 e chiusura a marzo 2012, stabilendo che le liquidazioni 
possano essere garantite e ammesse a stati d’avanzamento, previa presentazione di apposite 
relazioni sullo stato d’attività svolta e a corredo con comunicazioni di indicazioni realizzative a firma di 
ciascun dirigente scolastico interessato, con la seguente ripartizione: 25% per le attività già realizzate 
per l’annualità scolastica 2010-2011, 25% per le attività di programmazione e primo riavvio attività 
con gli allievi (ottobre 2011), 25% a fine gennaio 2012 e 25% a saldo conclusivo (marzo 2012); 

6. che con Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali, Sociali, Cultura, Sport e 
Spettacolo dell’Unione n. 11 del 23.06.2011 è stato affidato l’incarico integrativo-temporale di 
prosecuzione e completamento della fornitura realizzativo-progettuale del Progetto di “Orientamento 
alla Socializzazione e alla Comunicazione” rivolto alle Scuole Primarie e “Orientare per crescere e 
competere” rivolto alle Scuole Secondarie di Primo grado, facenti parte del territorio dell’Unione Terre 
del Campidano, affidato all’Associazione FuturOrienta – Centro di Orientamento scolastico e 
professionale – sede legale Via Satta, 57 – 09038 Serramanna (VS) – Codice fiscale n. 
91020190921, per un importo pari ad € 16.000,00 (IVA e oneri compresi, se dovuti), come da 
cronoprogramma riportato in allegato all’atto, riavvio previsto a settembre 2011 e chiusura a marzo 
2012, stabilendo che le liquidazioni possano essere garantite e ammesse a stati d’avanzamento, 



previa presentazione di apposite relazioni sullo stato d’attività svolta e a corredo con comunicazioni di 
indicazioni realizzative a firma di ciascun dirigente scolastico interessato, con la seguente 
ripartizione: 25% per le attività già realizzate per l’annualità scolastica 2010-2011, 25% per le attività 
di programmazione e primo riavvio attività con gli allievi (ottobre 2011), 25% a fine gennaio 2012 e 
25% a saldo conclusivo (marzo 2012) – convenzione d’incarico sottoscritta in data 23.06.2011; 

DATO ATTO che la Ditta ha presentato richiesta di liquidazione del primo stato d’avanzamento (25%) del 
progetto per le attività svolte fino a giugno 2011, per un importo di € 4.000,00 (IVA dichiarata esente) – 
fattura n. 1 del 4.08.2011 – ricevuta al prot. N. 136 dell’Unione in data 8.08.2011, corredata della 
documentazione stabilita; 

RITENUTO opportuno liquidare e pagare quanto richiesto e dovuto; 

 
DETERMINA 

 
- Per i motivi indicati in premessa: 

1. Di liquidare e pagare il primo stato d’avanzamento realizzativo (25%) del Progetto di “Orientamento alla 
Socializzazione e alla Comunicazione” rivolto alle Scuole Primarie e “Orientare per crescere e 
competere” rivolto alle Scuole Secondarie di Primo grado, facenti parte del territorio dell’Unione Terre 
del Campidano, affidato all’Associazione FuturOrienta – Centro di Orientamento scolastico e 
professionale – sede legale Via Satta, 57 – 09038 Serramanna (VS) – Codice fiscale n. 91020190921, 
per un importo pari ad € 4.000,00 (IVA dichiarata esente), giusta fattura n. 1 del 4.08.2011; 

2. Di imputare l’importo dovuto, pari ad € 4.000,00 (IVA esente), sul Bilancio dell’Unione dei Comuni Terre 
del Campidano, sul Tit. 1, Funz. 4, Serv. 3, Int. 10300, Cap. 14700 “Orientamento scolastico”, IMP. IA29; 

3. Di dare atto che all’incarico di cui sopra è stato assegnato il codice identificativo di gara C.I.G. n. 
07762841D2 assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, riportato correttamente in 
fattura; 

4. Di liquidare e pagare la fornitura di cui sopra secondo le modalità di accreditamento richieste in fattura – 
sul conto corrente appositamente indicato e tracciabile, fermo restando che, come riportato in allegato, 
la Ditta dichiara di non essere al momento soggetta a certificazione DURC - Documento Unico di 
Regolarità Contributiva. 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 
________________.


