
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:BANDO ANCI – MINISTERO GIOVENTÙ "CREATIVITÀ GIOVANILE" - PROGETTO 
"E@M2" – INCARICO REALIZZATIVO COOP. SOCIALE KOINOS – SANLURI – C.I.G. N. 
ZCE0487FE9 – LIQUIDAZIONE INTERVENTI PERIODO APRILE-AGOSTO 2012

n. 13 del 12/10/2012 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 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e 

l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI, il 9 Dicembre 2010 hanno 
stipulato, in attuazione dell’art. 4, comma 3, dell’Intesa sancita in sede di 
Conferenza Unificata in data 07 ottobre 2010, un Accordo per disciplinare le 
modalità di programmazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione delle 
iniziative da realizzare in favore dei Comuni;  

• che ai fini di cui sopra l’ANCI ha avviato una procedura selettiva volta a co-
finanziare iniziative progettuali rivolte al supporto della “Creatività giovanile” 
pubblicando in data 05 maggio 2011, apposito “Avviso Pubblico a presentare 
proposte per il finanziamento di progetti a supporto della Creatività giovanile” 

• che l’attuazione di tali iniziative progettuali viene cofinanziata mediante il “Fondo per 
le Politiche Giovanili” - istituito con legge n. 248 del 4 agosto 2006 – a valere 
sull’esercizio finanziario 2010 cap. 853; 

• che al fine di partecipare a tale bando l’Unione dei Comuni Terre del Campidano ha 
presentato apposita istanza di finanziamento candidando il Progetto denominato 
“e@m2”, con un importo realizzativo complessivo pari ad € 60.000,00, suddiviso 
nelle diverse tipologie di spesa indicate nelle Linee guida alla rendicontazione 
predisposte da ANCI e allegate all’Avviso, così come si evince dal Progetto 
esecutivo presentato, dal Piano di finanziamento proposto e dall’Accordo di 
partenariato sottoscritto con i diversi partner afferenti; 

• che il progetto proposto è stata ammesso al cofinanziamento nazionale stanziato 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù – con una 
assegnazione di punteggio pari a 36/100 e il riconoscimento di un contributo pari ad 
€ 40.000,00 (quarantamila/00) – comunicazione ANCI esito procedura e 
assegnazione contributo del 14 novembre 2011 – Prot. N. 306/ST/AG/ms-11 – 
importo corrispondente a due terzi del valore complessivo del progetto;  

• che la quota di co-finanziamento locale garantita dall’Unione dei Comuni Terre del 
Campidano per la realizzazione delle attività del Progetto “e@m2” proposto è pari 
ad € 20.000,00, corrispondente ad un terzo del valore complessivo del progetto; 

• che allo scopo di ottenere il trasferimento delle somme finanziate e formalizzare 
l’avvio dell’iniziativa progettuale è stata sottoscritta in data 8 marzo 2012 apposita 
Convenzione tra l’Unione dei Comuni Terre del Campidano e l’ANCI, ed è stata 
trasmessa la documentazione d’impegno delle quote di compartecipazione ai sensi 
dell’art. 11.2 dell’Avviso; 

• che all’art. 3 della convenzione è indicato quale soggetto Responsabile 
dell’attuazione tecnico-amministrativa e della corretta realizzazione del Progetto il 
Dott. Mancosu Bruno (Funzionario Amministrativo/Sociologo – cat. D4, già 
dipendente del Comune di San Gavino M.le nominato con Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano n. 13 
del 31.08.2010 quale Responsabile tecnico del Servizio Affari Generali, Sociali, 
Cultura, Sport e Spettacolo); 

- DATO ATTO che il Progetto, con le modalità operative stabilite dal Protocollo d’intesa 
sottoscritto tra i diversi partner, intende:  

• valorizzare la produzione musicale giovanile del Medio Campidano favorendone la 
produzione e la distribuzione in circuiti regionali, nazionali ed europei; 

• formare, per ciascuno dei Comuni partner, un gruppo di giovani su competenze 



tecnico-musicali nell’ambito della produzione, distribuzione e promozione musicale 
costituendo così un nucleo semi-professionale che possa farsi a sua volta 
promotore di competenze, eventi e iniziative; 

• promuovere una rete sovracomunale di giovani musicisti e altri professionisti di 
livello regionale, nazionale ed europeo che possa portare allo sviluppo di nuove 
opportunità creative e professionali; 

• utilizzare la musica quale strumento per favorire l’aggregazione, la creatività e il 
“sano” divertimento tra i giovani; 

• promuovere e valorizzare il patrimonio artistico, architettonico e paesaggistico 
locale attraverso i linguaggi dei giovani e gli eventi e le iniziative previste dal 
progetto, rendendo i giovani maggiormente consapevoli del loro valore, delle loro 
opportunità di sviluppo e delle loro potenzialità nel e per il territorio; 

  
- RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile AAGG n. 7 del 14.04.2012 relativa 
all’affidamento degli interventi realizzativo-progettuali generali del Progetto “e@m2” per un 
importo di € 60.000,00 (IVA dichiarata esente) alla Ditta “Koinos” Soc. Coop.va Sociale a 
r.l., con sede in Sanluri in Viale Rinascita n. 34, C.F./Part. IVA 02694790920, 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, regolamento 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; 

- DATO ATTO che le attività di progetto del primo semestre sono state rendicontate 
all’ANCI e che l’organismo preposto ha approvato tale rendicontazione; 

- CONSIDERATO che come indicato in termini di affidamento al partner incaricato - Ditta 
“Koinos” Soc. Coop.va Sociale a r.l., con sede in Sanluri in Viale Rinascita n. 34, C.F./Part. 
IVA 02694790920 – giusto contratto Rep. N. 2/2012, per procedere alla liquidazione degli 
importi dovuti la stessa deve presentare apposita fattura per le prestazioni erogate; 

- DATO ATTO che in data 29.08.2012 – prot. di ricevimento n. 135 – la Ditta “Koinos” Soc. 
Coop.va Sociale a r.l., con sede in Sanluri in Viale Rinascita n. 34, C.F./Part. IVA 
02694790920 – ha presentato la Fattura n. 489/2012 - chiedendo il pagamento di € 
17.679,78 per le prestazioni realizzativo-progettuali del periodo aprile-agosto 2012 – con a 
corredo tutta la documentazione rendicontativa stabilita; 

- DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara C.I.G. rilasciato dall’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici è il seguente ZCE0487FE9; 

- Visto il Bilancio dell’Unione vigente; 
  
- Visto il D.Lgs. 267/2000; 
  
- Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001; 
  
- Visto lo Statuto dell’Unione; 
  
- Visto il Regolamento di Contabilità; 
  
- Attesa la propria competenza ai sensi del D.P. n. 3 del 15.09.2010 di nomina del 
Responsabile del Servizio;  
  



DETERMINA 
  

- Per i motivi indicati in premessa: 

1. Di liquidare e pagare la Fattura n. 489/2012 di € 17.679,78 presentata dalla Ditta 
“Koinos” Soc. Coop.va Sociale a r.l., con sede in Sanluri in Viale Rinascita n. 34, 
C.F./Part. IVA 02694790920 per le prestazioni realizzativo-progettuali del Progetto 
“e@m2” - periodo aprile-agosto 2012 – giusto incarico Det. Resp. AAGG n. 7 del 
14.04.2012 – contratto Rep. 2/2012; 

2. Di imputare la somma dovuta di € 17.679,78 sul Cap. 14903 – Cod. Bil. 1.05.02 – 
10300 – “Progetto su Creatività giovanile Quota Unione” – Imp. IA 24/2011; 

3. Di dare atto che all’incarico di cui sopra è stato assegnato il codice identificativo di gara 
C.I.G. n. ZCE0487FE9 assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici; 

4. Di dare atto che la suddetta Ditta ha indicato in fattura il codice C.I.G sopra identificato 
e risulta regolare per quanto riguarda la certificazione DURC - Documento Unico di 
Regolarità Contributiva; 

5. Di liquidare e pagare la fornitura di cui sopra come indicato negli estremi fattura. 

  
 
 

Il Responsabile del Servizio 
   (Dr. Bruno Mancosu) 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

Determina N. 13 del 12/10/2012

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  BANDO ANCI – MINISTERO GIOVENTÙ "CREATIVITÀ GIOVANILE" - 
PROGETTO "E@M2" – INCARICO REALIZZATIVO COOP. SOCIALE KOINOS – SANLURI 
– C.I.G. N. ZCE0487FE9 – LIQUIDAZIONE INTERVENTI PERIODO APRILE-AGOSTO 2012

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

San Gavino Monreale, 15/10/2012

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Maria Dolores Fadda

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

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

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Gavino Monreale, lì  ___________ L'impiegato incaricato

________________________


