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Settore Servizi alla Persona 
Ufficio Cultura e Risorse Museali 

 
Proposta Numero 1443 del 07/08/2017 

 
DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE TITOLARE DI P.O. 

 
 

 

OGGETTO 

 

PROGETTO 7A1 - GESTIONE MUSEO ARCHEOLOGICOE TOFET - 

PROGETTOGESTIONE EMERGENZE ARCHEOLOGICHE E ARCHIVIO STORICO 

- IMPEGNO DI SPESA 2017 

 

 

IL RESPONSABILE TITOLARE DI P.O. 
 

PREMESSO che con Deliberazione della G.C. n. 208 del 27.12.2016, in applicazione delle disposizioni 

contenute nella legge Regionale n. 32 del 5.12.2016 all’art.1, comma 16, si è provveduto alla 

proroga annuale e all’approvazione delle relazioni tecnico economiche dei progetti “Valorizzazione 

area Museo Archeologico Tofet” e “Gestione emergenze archeologiche e gestione archivio storico” 

per il periodo di gennaio- dicembre 2017, sulla scorta dei progetti 2016; 

 

DATO ATTO che contestualmente il Responsabile del Servizio Cultura ha proceduto con 

Determinazione n. 115/2017 e 1024/2017 all’impegno di spesa inerente i mesi di gennaio-maggio 

2017, rispettando le medesime condizioni contrattuali dell’annualità precedente; 

 

DATO ATTO che che la RAS con nota prot. 8631 del 28.04.2017 e nota prot. 1433 del 05.07.2017, 

ha comunicato che il Consiglio Regionale con Legge 5 del 13.04.2017 all’art. 8 comma 26 ha 

disposto “Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge regionale n. 32 del 2016 è 
autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 16.300.000 da destinare alla copertura fino al 100 per 
cento del costo del lavoro. È conseguentemente abrogato il comma 1 dell'articolo 9 della legge 
regionale n. 5 del 2016” e contestualmente comunicato i seguenti importi a favore dei progetti del 

Comune di Sant’Antioco: 

- € 266.167,88 “Gestione emergenze archeologiche e gestione archivio storico” e € 31.849,54 per il 

solo Archivio storico Comunale di cui al Servizio beni librari e documentari. 

Biblioteca e archivio storico; 

- € 445.808,85 “Valorizzazione area Museo Archeologico Tofet” 

 

CONSIDERATO: 
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 CHE con Deliberazione n.96 del 03.08.2017 l’Amministrazione Comunale ha recepito le disposizioni 

contenute nella Legge Regionale 5 del 13.04.2017 all’art. 8 comma 26 e così rimodulato gli importi 

relativi al finanziamento del costo personale per l’intera annualità dei seguenti progetti: 

- “Gestione emergenze archeologiche e gestione archivio storico” € 266.167,88 e per il solo 

Archivio storico Comunale € 31.849,54; 

- “Valorizzazione area Museo Archeologico Tofet” € 445.808,85; 

 

altresì CHE, con la suddetta Deliberazione si è  integrato il finanziamento RAS relativo ai due 

progetti con l’importo di € 29.789,98 per garantire la manutenzione ordinaria, la comunicazione, 

nonché la copertura delle spese generali di gestione dei progetti; 

 

CHE a seguito di tali rimodulazioni gli importi dei suddetti progetti sono suddivisi per l’ annualità 

2017, come segue: 

 

 
 

DATO ATTO che, a seguito di quanto premesso, si deve procedere alla proroga dei suddetti 
progetti per l’annualità 2017 e procedere alla stipula di apposita convenzione, fermo restando che 
ogni eventuale variazione è subordinata alla copertura finanziaria da parte della RAS per la quota di 
competenza annualità 2017; 
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PRESO ATTO altresì che si rende necessario procedere all’assunzione dei relativi impegni sul 
bilancio 2017, per un importo complessivo suddiviso come segue: 

- € 266.167,88 e € 31.849,54 sul Cap. 560 Bilancio 2017 “L. R. 2/2000 Progetto triennale gestione 

emergenze archeologiche e gestione archivio storico – Quota a carico della RAS”; 

- € 45.778,00 sul Bilancio 2017 Cap. 565 “L. R. 2/2000 Progetto triennale – gestione emergenze 

archeologiche e gestione archivio storico-Quota a Carico Comune”; 

- € 445.808,85 Cap. 566 Bilancio 2017“L.R. 7/2005 – Art. 12 – Progetto di valorizzazione patrimonio 

archeologico –Quota a carico della RAS” relativo al Progetto gestione Museo e tofet 2017; 

- € 22.373,07 Cap. 569 Bilancio 2017“L.R. 7/2005 – Art. 12 – Progetto di valorizzazione patrimonio 

archeologico –Quota a carico del Comune” relativo al Progetto gestione Museo e tofet 2017; 

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

ATTESA  la necessità di provvedere in merito all’integrazione degli impegni già assunti con 

Determinazione n. 115/2017 e 1024/2017 ; 

 

 VISTA  la deliberazione G.C. n° 28 del 14/03/2017 con la quale è stato approvato il  PEG anno 

2017; 

 

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTA la Disposizione Sindacale n° 18 del 27/07/2017 di proroga degli incarichi di posizione 

organizzativa fino al 30/09/2017;  

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 

applicato alla contabilità finanziaria, le somme di seguito indicate : 

- € 221.232,22 a favore dell’Archeotur Soc. Coop. a r.l. di Sant’Antioco, per la copertura delle 

spese derivanti dall’attuazione del “Progetto Valorizzazione Museo archeologico e Tofet” ; 

-  € 308.563,77a favore dell’Archeotur Soc. Coop. a r.l. di Sant’Antioco per conto dell’ATI 

Archeotur Soc. Coop. -Studio 87 Coop. per la copertura delle spese derivanti 

dall’attuazione del “Gestione emergenze archeologiche e gestione archivio storico”; 



Comune di Sant’Antioco  

Provincia del Sud Sardegna 

_________________________________________ 
 

 

____________________________________________________________________________ 

 

2. di dare atto che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni ed 

integrazioni, è stato acquisito agli atti di questo Ufficio, il seguente numero di C.I.G. (Codice 

Identificativo di Gara): 6955494F36 Progetto Valorizzazione Museo archeologico e Tofet, 

69555995DF Gestione emergenze archeologiche e gestione archivio storico; 

 

3. di far fronte alla spesa di € 529.795,99 come segue: 

-  € 175.454,22 sul Cap. 560 Bilancio 2017 “L. R. 2/2000 Progetto triennale gestione emergenze 

archeologiche e gestione archivio storico – Quota a carico della RAS”, 

- € 45.778,00 sul Bilancio 2017 Cap. 565 “L. R. 2/2000 Progetto triennale – gestione emergenze 

archeologiche e gestione archivio storico-Quota a Carico Comune”; 

- € 286.190,70 Cap. 566 Bilancio 2017“L.R. 7/2005 – Art. 12 – Progetto di valorizzazione 

patrimonio archeologico –Quota a carico della RAS” relativo al Progetto gestione Museo e tofet 

2017; 

- € 22.373,07 Cap. 569 Bilancio 2017“L.R. 7/2005 – Art. 12 – Progetto di valorizzazione 

patrimonio archeologico –Quota a carico del Comune” relativo al Progetto gestione Museo e 

tofet 2017, così come indicato nell’allegato ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA che fa parte 

integrante e sostanziale della presente; 
 

4. di dare atto che il capitolo di spesa 560 è vincolato al capitolo di entrata 600 “L.R. 4/2000 - 

Progetto triennale gestione Emergenze Archeologiche e gestione Archivio Storico - S.D.I.- 

Adeguamnento al C.N.L.” (finanziamento regionale); 
 

5. di dare atto che il capitolo di spesa 565 è vincolato al capitolo di entrata 615 “L.R. 7/2005 - 

Art.12 - Progetto di Valorizzazione patrimonio archeologico - Progetti Azione 7/A1- L.R. 11/88 -

S.D.I. (S. 566)”; 

 

6. di imputare la spesa complessiva di € 529.795,99in relazione all’esigibilità dell’obbligazione 

come segue: 

 

Esercizio di esigibilità 

dell’obbligazione 

Capitolo Importo  

2017 560 € 175.454,22     

2017 565 € 45.778,00 

2017 566 € 286.190,70 

2017 569 € 22.373,07 

 

7. di PROCEDERE  alla stipula di apposita convenzione;  

 

8. di attestare il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente 

atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

 

9. di dare atto che ai sensi l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 sarà espresso il parere di regolarità 

contabile, dal Responsabile del Servizio Finanziario, così come allegato alla presente proposta. 
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IL RESPONSABILE TITOLARE DI P.O. 

Antonella Serrenti 

_________________________ 
 

FIRMATO DIGITALMENTE 
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Determinazione Nr° 1335 del  07/08/2017  - - - Settore Servizi alla Persona 

 

 

 

 Ufficio Cultura e Risorse Museali 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

• la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal  09/08/2017 per quindici giorni 

consecutivi. 

 

 

 

Sant’Antioco, 09/08/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 

documento analogico e la firma autografa. 

 

 

 

 

 

 

Atto In Originale 
 

 

IL RESPONSABILE DI P.O. 

Antonella Serrenti 
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