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Settore Servizi al Cittadino 
Ufficio Cultura e Beni Culturali, Turismo, Sport 

 
Proposta Numero 197 del 28/01/2019 

 
DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE TITOLARE DI P.O. 

 
 

 

OGGETTO 

 

PROGETTO 7A1 GESTIONE MUSEO ARCHEOLOGICO E TOFET - PROGETTO 

GESTIONE EMERGENZE ARCHEOLOGICHE E ARCHIVIO STORICO PERIODO  

01.01.2019 -31.12.2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 

 

 

IL RESPONSABILE TITOLARE DI P.O. 
 

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Municipale n° 194 del 29/10/2018, l’Amministrazione 

Comunale ha espresso la volontà di recepire le disposizioni contenute nella L. R. 1 del 2018 , con la quale la 

Regione Autonoma della Sardegna stabilisce che i finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 

regionale n. 32 del 2016 sono prorogati fino al 31 dicembre 2020 e comunque non oltre l'approvazione del 

piano triennale previsto dall'articolo 7 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14; 

 

VISTE le relazioni economiche annuali, approvate con la suddetta Deliberazione, relative al “Progetto 

Valorizzazione Museo archeologico e Tofet” gestito dall’Archeotur Soc. Coop. a r.l di Sant’Antioco e il 

progetto “Gestione emergenze archeologiche e gestione archivio storico” gestito dall’ATI Archeotur Soc. 

Coop. - Studio 87 Coop. di Sant’Antioco; 

 

DATO ATTO che l’importo totale dovuto per la gestione dei servizi relativi ai progetti sopraindicati ammonta 

complessivamente per l’ annualità 2019 a € 821.400,65 suddivisi come segue: 

- € 493.292,79 per il progetto “Valorizzazione area Museo Archeologico Tofet” di cui € 469.802,66 per le 

spese del personale e € 23.490,13 per spese generali e di funzionamento; 

- € 328.107,86 per il progetto “Gestione emergenze archeologiche e gestione archivio storico” di cui € 

312.483,68 per le spese del personale e € 15.624,18 per le spese generali e di funzionamento; 

 

CONSIDERATO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 2153 del 12.12.2018 si è  

provveduto all’approvazione degli schemi di contratto da stipulare con le Cooperative sopraindicate  per il 

periodo compreso 01.11.2018 - 31.12.2020, dando atto che per ciascuna annualità si sarebbe provveduto 

all’impegno di spesa nel Bilancio di competenza, salvo diverse disposizione della RAS; 

 

DATO ATTO che ogni eventuale variazione finanziaria e/o gestionale è subordinata alle disposizioni 

normative della RAS e che qualora l’Amministrazione Regionale sospenda, modifichi o revochi il contributo 

concesso le convenzioni si intendono risolte immediatamente di diritto non disponendo l’Ente delle 

necessarie risorse economiche per finanziare i progetti in essere;  
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CONSIDERATO che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui all’art. 52 della L. 24 

dicembre 2012 n. 234; 

 

DATO ATTO: 

- che agli adempimenti di cui sopra si è provveduto mediante registrazione sulla piattaforma del 

Registro Nazionale degli Aiuti con ID 751428 del 29.11.2018, per la quale il sistema ha rilasciato il 

Codice Concessione RNA COR n. 705338 per il progetto “Valorizzazione area Museo Archeologico 

Tofet”; 

- che si è provveduto ad effettuare la Visura Aiuti con ID 2203888 e che dall’esito della stessa, con 

VERCOR 2174167 del 05/02/2019, il soggetto beneficiario non risulta percepire ulteriori agevolazioni 

per il progetto “Valorizzazione area Museo Archeologico Tofet”; 

- che agli adempimenti di cui sopra si è provveduto mediante registrazione sulla piattaforma del 

Registro Nazionale degli Aiuti con ID 1799939 del 29.11.2018, per la quale il sistema ha rilasciato il 

Codice Concessione RNA COR n. 705319 per il progetto “Gestione emergenze archeologiche e 

gestione archivio storico”; 

- che si è provveduto ad effettuare la Visura Aiuti con ID 2203888 e che dall’esito della stessa, con 

VERCOR 2174167 del 05/02/2019, il soggetto beneficiario non risulta percepire ulteriori agevolazioni 

per il progetto “Gestione emergenze archeologiche e gestione archivio storico”; 

- che si è provveduto ad effettuare la prevista Visura Deggendorf per la Coop. Archeotur Soc. 

Coop.A.r.l., con Id richiesta 1799950 e VERCOR 1850060 e dalla stessa il beneficiario del presente 

provvedimento non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti oggetto 

di Decisione di recupero della  Commissione Europea; 

 

 

ATTESA la necessità di provvedere all’impegno di spesa per il periodo 01.01.2019-31.12.2019 in favore di 

dall’Archeotur Soc. Coop. ar.l di Sant’Antioco  per il progetto “Valorizzazione area Museo Archeologico 

Tofet” e in favore dell’ATI Archeotur Soc. Coop. - Studio 87 Coop. di Sant’Antioco per il progetto “Gestione 

emergenze archeologiche e gestione archivio storico”; 

 

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; 

 

VISTA la deliberazione del C.C. N.  2  del   29.01.2019 con la quale viene approvato il bilancio comunale 2019; 

 

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTE le Disposizioni Sindacali n°1 del 15/01/2019 e n° 2 del 18/01/2019, di attribuzione e rinnovo degli 

incarichi di posizione organizzativa;  

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

VISTO il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. n. 13791821 della Cooperativa 

Archeotur, acquisito in data 07/11/2018, che risulta regolare; 
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D E T E R M I N A 
 

1. di impegnare le somme relative al periodo gennaio-dicembre 2019, ai sensi dell’art. 183, comman1, 

del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, le seguenti 

somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in 

cui le stesse sono esigibili: 

 

Esercizio 
Cod. 

Capitolo 
Descrizione Capitolo Importo 

Esercizio 

di 

Esigibilit

à 

Beneficiario C.F./P.IVA 
Sede e 

Indirizzo 

2019 560 

L.R. 4/2000 - 

Progetto 

triennale 

gestione 

Emergenze 

Archeologiche e 

gestione 

Archivio Storico - 

(rilevante IVA) - 

(E.600) 

€ 312.483,68 2019 
Cooperativa 

Archeotur 
P.I. 01461740928, 

Via Ugo 

Foscolo N°4, 

Sant’Antioco 

2019 565 

L.R. 4/2000 - 

Progetto 

triennale 

gestione 

Emergenze 

Archeologiche e 

gestione 

Archivio Storico - 

Quota a carico 

Comune - 

(rilevante IVA) - 

(S 

€ 15.624,18 2019 
Cooperativa 

Archeotur 
P.I. 01461740928, 

Via Ugo 

Foscolo N°4, 

Sant’Antioco 

2019 566 

L.R. 7/2005 - 

Art.12 - Progetto 

di valorizzazione 

patrimonio 

archeologico - 

Progetti Azione 

7A1 -L.R. 11/88- 

(S.D.I.) - 

(Rilevante (E. 

615 

€ 469.802,66 2019 
Cooperativa 

Archeotur 
P.I. 01461740928, 

Via Ugo 

Foscolo N°4, 

Sant’Antioco 

2019 569 

L.R. 7/205 - 

Progetto 7/A1 di 

valorizzazione 

patrimonio 

archeologico - 

Quota a carico 

del Comune - 

(rilevante IVA) - 

(S.D.I.) 

€ 23.490,13 2019 
Cooperativa 

Archeotur 
P.I. 01461740928, 

Via Ugo 

Foscolo N°4, 

Sant’Antioco 
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così come indicato nell’allegato attestato di copertura finanziaria che fa parte integrante e sostanziale della 

presente; 

 

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):  

- CIG:77880706AC- CUP: D69F18000610006 “Gestione emergenze archeologiche e gestione archivio 

storico”; 

- CIG: 7788186666 - CUP: D69F18000600006 “Progetto Valorizzazione Museo archeologico e Tofet”; 

 

3. di dare atto che il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. n. 13791821 della 

Cooperativa Archeotur, acquisito in data 07/11/2018, risulta regolare; 

 

4. di dare atto che il capitolo di spesa 566 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)”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. S.560” e (finanziamento  

          regionale.) 

 

5. 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; 

 

6. 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. 

 

 

 

 

 

 
Muscuso S 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta Numero 197 del 28/01/2019 

 

IL RESPONSABILE TITOLARE DI P.O. 

Doriana Orrù 

_________________________ 
 

FIRMATO DIGITALMENTE 
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Determinazione Nr° 239 del  11/02/2019  - - - Settore Servizi al Cittadino 

 

 

 

Ufficio Cultura e Beni Culturali, Turismo, Sport 

 

SI ATTESTA CHE 

 

CHE la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal   15/02/2019 per quindici giorni 

consecutivi. 

 

 

Sant’Antioco, 15/02/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DI P.O. 

F.to Doriana Orrù 

_____________________________________ 

 

 

 
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. 

 

 

 

************Copia Conforme all’originale per uso amministrativo************ 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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