COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore II

Responsabile:

Porceddu Sabrina

DETERMINAZIONE N.

738

in data

01/06/2017

OGGETTO:
CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN'ANTONIO ABATE PER IL
PROGETTO DI APPLICAZIONE GEOTECNOLOGIE AI BENI
CULTURALI DELLA PARROCCHIA. LIQUIDAZIONE SECONDO
ACCONTO.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 23/10/2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione
organizzativa relativa al 2° Settore.
VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 174 del 07.12.2016 con la quale si è assegnato un contributo
straordinario di € 4.000,00 sul capitolo 1851/391/2016 Titolo I Missione 5 Programma 2 per il progetto già in
essere per la valorizzazione, la catalogazione e la fruibilità del patrimonio culturale della Parrocchia.
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Secondo Settore n. 1705 del 23.12.2016 con la quale
si è provveduto a:
- Impegnare la somma di € 4.000,00 sul capitolo 1851/391/2016 Titolo I Missione 5 Programma 2 in
favore alla Parrocchia Sant’Antonio Abate quale contributo per il progetto già in essere per la
valorizzazione, la catalogazione e la fruibilità del patrimonio culturale della Parrocchia;
- Liquidare a titolo di acconto il 50% del sostegno economico previsto alla suddetta Parrocchia
imputando la spesa di € 2.000,00 sull’impegno D01705/1/2016;
- Dare atto che il saldo potrà essere erogato solo con successivo apposito atto a seguito di
presentazione delle pezze giustificative che coprano l’intero importo del contributo riconosciuto.
VISTA la nota della Parrocchia Sant’Antonio Abate di Decimomannu, pervenuta con protocollo n. 4422 in
data 07.03.2017, con la quale si rimodulano da € 5.200 a € 4.000 i costi di progetto previsti durante la fase
iniziale di richiesta del finanziamento e si richiede, inoltre, la concessione della seconda tranche del
finanziamento riconosciuto per l’acquisto della strumentazione ancora necessaria allo svolgimento delle
attività nell’ambito del progetto denominato “GeoArc – Progetto di catalogazione digitale del patrimonio
culturale di Decimomannu”, stante l’impossibilità della Parrocchia ad effettuare anticipi sui costi di progetto;
ATTESO che unitamente alla predetta richiesta la Parrocchia ha presentato una dettagliata relazione
descrittiva del progetto denominato “GeoArc”, che prevede la ricerca, la creazione di modelli digitali
tridimensionali, la catalogazione digitale e cartacea ed infine attività di restauro di reperti cartacei, statuari e
lapidei, allegando inoltre la fattura n. 1/2017 di € 2.021,96 relativa ai costi già sostenuti nonchè i preventivi
relativi ai beni strumentali necessari alla prosecuzione delle attività;
CONSIDERATA la particolare complessità del progetto, organizzato in una pluralità di attività e fasi tra loro
susseguenti e correlate, per la cui prosecuzione si ravvisa la necessità di acquistare attrezzatura varia per
inventariazione dei reperti e di un carrello elevatore manuale per la movimentazione e catalogazione dei
pezzi, come da prospetto economico e preventivi di spesa allegati, e che la Parrocchia è impossibilitata ad
effettuare anticipi sui costi di progetto, avendo già impiegato la somma di € 2.000 liquidata col primo acconto
per finanziare lo studio di geologia e l’acquisto del materiale;
RITENUTO, per le motivazioni sopraesposte, liquidare alla Parrocchia Sant’Antonio Abate di Decimomannu
l’importo di € 1.000,00 a titolo di secondo acconto nell’ambito del contributo straordinario assegnato,
necessario alla prosecuzione delle attività del progetto sopra illustrato ed in particolare all’acquisto di
attrezzatura varia per inventariazione dei reperti e di un carrello elevatore manuale per la movimentazione e
catalogazione dei pezzi, come da prospetto economico e preventivi allegati, la cui spesa sarà rendicontata
successivamente con la presentazione delle pezze giustificative relative alle attività realizzate ed alle spese
sostenute;
RITENUTO dover imputare la spesa sul capitolo 1851/391/2016, Impegno D01705/1/2016, che presenta
residua disponibilità;
DATO ATTO che il saldo del contributo assegnato, quantificato in residui € 1.000,00 - in seguito alla
liquidazione del primo acconto disposta con Determinazione n. 1705 del 23.12.2016 ed alla liquidazione del
secondo acconto disposta con la presente Determinazione-, potrà essere erogato solo con successivo
apposito atto a seguito di presentazione delle pezze giustificative che coprano l’intero importo del contributo
riconosciuto;
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii..
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi.

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 09.02.2017 di approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2017 - 2019 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 03.03.2017 relativa all’approvazione del piano
esecutivo di gestione e piano delle performance 2017-2019;
Resi i seguenti pareri preventivi:
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale
sui controlli e dell’ art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del Secondo Settore, Sabrina Porceddu, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 764 del 23/05/2017 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità
perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre,
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati.
IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE
__________________________________
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n.
174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del Terzo Settore Mauro Dessi, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 764 del 23/05/2017 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la
disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti
e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.
IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE
___________________________________

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa considerati parte integrante e sostanziale della presente;
Di liquidare alla Parrocchia Sant’Antonio Abate di Decimomannu, a titolo di secondo acconto nell’ambito del
contributo straordinario assegnato, l’importo di € 1.000,00 necessario alla prosecuzione delle attività del
progetto denominato “GeoArc” ed in particolare all’acquisto di attrezzatura varia per inventariazione dei
reperti e di un carrello elevatore manuale per la movimentazione e catalogazione dei pezzi, come da
prospetto economico e preventivi allegati;
Di imputare la spesa sul capitolo 1851/391/2016, Impegno D01705/1/2016;
Di dare atto che il saldo del contributo assegnato potrà essere erogato solo con successivo apposito atto a
seguito di presentazione delle pezze giustificative che coprano l’intero importo del contributo riconosciuto;
Di dare atto che il mandato di pagamento a favore della Parrocchia Sant’Antonio Abate di Decimomannu
deve emettersi secondo le modalità indicate in allegato.
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web “amministrazione
trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del II Settore
Sabrina Porceddu

COPIA
ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN'ANTONIO ABATE PER IL PROGETTO DI APPLICAZIONE
GEOTECNOLOGIE AI BENI CULTURALI DELLA PARROCCHIA. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO.
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )
Decimomannu, 01/06/2017

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 09/06/2017 al 24/06/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
Il Responsabile del I Settore
F.to DONATELLA GARAU

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
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