
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:PROGETTO "SU SCRITTORI" – COOFINANZIATO DALLA PROVINCIA DEL MEDIO 
CAMPIDANO – ART. 15, LR 26/97 – BANDO ANNUALITA' 2010 – DITTA "G. 
FULGHERI" SOCIETA' COOPERATIVA ARL – VILLACIDRO – LIQUIDAZIONE ATTIVITA' 
REALIZZATIVE

n. 13 del 24/08/2011 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;



PREMESSO:  

• che la Provincia del Medio Campidano, ai sensi dell’art. 13 della LR 26/97 per la valorizzazione della 
Lingua e della Cultura della Sardegna – Bando anno 2010, con Determinazione del Dirigente 
dell’Area Cultura n. 87 del 26.07.2010, ha concesso un contributo realizzativo progettuale pari ad € 
11.565,82 sull’istanza presentata dall’Unione dei Comuni Terre del Campidano – Progetto 
denominato “Su Scrittori”, dando atto che il Progetto originario prevedeva un costo complessivo di € 
28.000,00, di cui € 22.400,00 (pari all’80%) richiesti alla Provincia del Medio Campidano ed € 
5.600,00 (pari al 20%) quale quota compartecipativa disposta dall’Unione dei Comuni Terre del 
Campidano; 

• che il Progetto originario è stato proposto a finanziamento dall’Unione dei Comuni Terre del 
Campidano sulla base di una elaborazione ideativa indicata dalla Ditta “G. Fulgheri” Società 
Cooperativa ARL – Via Sant’Efisio, 11 – 09039 Villacidro (VS) – P. IVA n. 02574550923; 

• che il Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano con Deliberazione 
n. 16 del 16.12.2010, nel pieno rispetto di quanto assegnato e ripartito nel Bilancio di previsione 
2010 – e nel Bilancio Pluriennale 2010-2012, ha approvato una rimodulazione progettuale esecutiva 
del Progetto “Su Scrittori”, così come riformulato e ripresentato dalla Ditta “G. Fulgheri” Società 
Cooperativa - Via Sant’Efisio, 11 – 09039 Villacidro (VS) – P. IVA n. 02574550923, in data 
29.11.2010, ns. prot. n. 165,  stabilendo una dimensione finanziaria complessiva degli interventi 
progettuali di € 24.000,00 (IVA compresa), suddivisi tra quota provinciale concessa (pari ad € 
11.565,82, corrispondente al 48,2% del totale realizzativo) e quota di compartecipazione dell’Unione 
(pari ad € 12.434,18, corrispondente al 51,8% del totale realizzativo); 

• che con Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali, Sociali, Cultura, Sport e 
Spettacolo dell’Unione n. 17 del 31.12.2010 è stato affidata alla Ditta “G. Fulgheri” Società 
Cooperativa - Via Sant’Efisio, 11 – 09039 Villacidro (VS) – P. IVA n. 02574550923, la realizzazione 
del Progetto “Su Scrittori”, presentato in forma rimodulata in data 29.11.2010, ns. prot. n. 165, e 
riportato in allegato, corredato da apposito prospetto costi, con ciascuna voce di spesa e relativa 
tempistica, dando atto che la dimensione finanziaria complessiva degli interventi progettuali è di € 
24.000,00 (IVA compresa), con una suddivisione tra quota provinciale concessa (pari ad € 
11.565,82, corrispondente al 48,2% del totale realizzativo) e quota di compartecipazione dell’Unione 
(pari ad € 12.434,18, corrispondente al 51,8% del totale realizzativo), 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, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 19 del 23.04.2007, utilizzato a norma di quanto previsto dall’art. 41 dello Statuto dell’Unione dei 
Comuni Terre del Campidano, in quanto Comune ove ha sede l’Unione, attivando le modalità 
rendicontative indicate dal Bando di finanziamento disposto ed approvato dalla Provincia del Medio 
Campidano – convenzione di incarico sottoscritta in data 31.12.2010; 

DATO ATTO che la Ditta “G. Fulgheri” Società Cooperativa ARL – Via Sant’Efisio, 11 – 09039 Villacidro 
(VS) – P. IVA n. 02574550923, ha realizzato quanto stabilito nell’incarico e che in data 12.07.2011, ns. prot. 
n. 129, ha presentato la fattura di liquidazione n. 12 del 12.07.2011, per un importo di € 24.000,00 (IVA 20% 
compresa), riportata in allegato al presente atto, corredata dalla documentazione rendicontativa richiesta, 
con indicazione del CIG n. 07756896CE (assegnato dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici), della 
dichiarazione sostituitva sulla tracciabilità dei flussi finanziari e con indicazione del Conto corrente dedicato, 
nonché della dovuta certificazione DURC sulla regolarità contributiva; 

DATO ATTO che il Progetto realizzato ha assunto come richiesto una chiara valenza operativa e 
d’integrazione funzionale sul versante socio-culturale ed educativo comunitario del territorio, andando a 
toccare i seguenti ambiti: 

• visibilità e valorizzazione degli scrittori locali; 

• valorizzare i nomi e le opere degli scrittori meno conosciuti; 

• dare risalto all’identità locale, tenuto conto che gli scrittori autoctoni ne sono lo specchio 
imprescindibile; 

• rinforzare il confronto sociale e comunitario per mezzo della scrittura; 

• creare sinergia tra ragazzi e bambini e la lingua e la cultura sarda; 

DATO ATTO che il Progetto si è sviluppato nelle cinque fasi previste, così come riportato nella relazione 
conclusiva; 



RILEVATO di dover liquidare e pagare quanto dovuto alla Ditta incaricata; 

DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara – CIG è il seguente 07756896CE; 

 
 

DETERMINA 
 
- Per i motivi indicati in premessa: 

1. Di approvare la rendicontazione realizzativo-progettuale presentata e di liquidare e pagare alla Ditta “G. 
Fulgheri” Società Cooperativa - Via Sant’Efisio, 11 – 09039 Villacidro (VS) – P. IVA n. 02574550923, la 
fattura di liquidazione n. 12 del 12.07.2011, per un importo di € 24.000,00 (IVA 20% compresa), così 
come riportata in allegato al presente atto, corredata dalla documentazione rendicontativa richiesta, con 
indicazione del CIG n. 07756896CE (assegnato dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici), della 
dichiarazione sostituitva sulla tracciabilità dei flussi finanziari e con indicazione del Conto corrente 
dedicato, nonché della dovuta certificazione DURC sulla regolarità contributiva, dando atto che 
finanziariamente il Progetto “Su Scrittori”, ha una suddivisione tra quota provinciale concessa (pari ad € 
11.565,82, corrispondente al 48,2% del totale realizzativo) e quota di compartecipazione dell’Unione 
(pari ad € 12.434,18, corrispondente al 51,8% del totale realizzativo) – giusta convenzione d’incarico 
sottoscritta in data 31.12.2010; 

2. Di imputare le somme dovute alla Ditta per la realizzazione del Progetto pari ad € 24.000,00 (IVA 
compresa) sul Bilancio di previsione 2010 dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano, suddivise per € 
11.565,82 sul Tit. 1, Funz. 5, Serv. 2, Int. 10300, Cap. 14900 “Contr. per realizzazione Progetto “Su 
Scrittori”. LR 26/97 (22100)”, IMP. IA30 e per € 12.434,18 sul Tit. 1, Funz. 5, Serv. 2, Int. 10300, Cap. 
14901 “Progetto “Su Scrittori”. LR 26/97. Quota compartecipativa Unione”, IMP. IA31; 

3. Di dare atto che la documentazione rendicontativa presentata e approvata, corredata della 
documentazione d’incarico, di quella di liquidazione e dei dovuti mandati di pagamento alla Ditta 
affidataria, sarà trasmessa alla Provincia del Medio Campidano per il rilscio delle somme di 
finanziamento a saldo; 

4. Di accreditare quanto dovuto sul conto corrente dedicato della Ditta così come riportato in fattura. 



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 
________________.


