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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE: 
CONTABILE E GESTIONE PERSONALE 

 

OGGETTO: Liquidazione saldo al Comune di Norbello per la realizzazione del progetto Archeo3 POR 
Sardegna FESR 2007/2013 Asse II.-  

 
 Il sottoscritto MURA Angelo, Responsabile del Settore  Contabile,  
 
 
 VISTO: 
1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97, regolarmente 

esecutivo; 
2. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 del 29.09.97 di 

nomina del sottoscritto quale responsabile, ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo 77/95, del servizio contabile; 
3. il provvedimento del Sindaco n. 2 dell’11/01/2012 di Conferimento incarico posizioni organizzative 
(artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di ragioneria, del Personale e dei 
Servizi Sociali - Periodo: Anno 2012; 
4. Vista la deliberazione G.C. n° 116 del 10.07.98 “Approvazione Piano operativo di gestione per 
l’esercizio 1998. Attribuzione delle risorse”; 
5. la deliberazione C.C. n° 09 del 02.05.2012 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2012, immediatamente esecutiva; 

 
 Vista la Delibera  C.C. n. 39 del 13.09.2010 avente ad oggetto: “P.O.R. SARDEGNA FESR 
2007/2013 – ASSE II: INCLUSIONE, SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, E LEGALITA’ – OBIETTIVO 
OPERATIVO 2.1.1. – LINEA ATTIVITA’ “A” – PROGETTO LEGALITA’ ARCHEO 3 – OFFICINE DI 
OPPORTUNITA’. ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E APPROVAZIONE 
SCHEMA DI ATTO COSTITUTIVO”.- 

 
Vista la Delibera G.C. n. 113 del 23.09.2010 avente ad oggetto: “P.O.R. SARDEGNA FESR 2007/2013 – 
ASSE II: INCLUSIONE, SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, E LEGALITA’ – OBIETTIVO OPERATIVO 
2.1.1. – LINEA ATTIVITA’ “A” – ARCHEO 3 – Cantieri della Legalità e delle Opportunità.  -
APPROVAZIONE SCHEDA INTERVENTO FORDONGIANUS”.- 

 
VISTE le principali fonti normative a cui fare riferimento per la progettazione e realizzazione degli interventi 
in oggetto, esattamente: 
1. Orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione (2005/2008), COM (2005) 141 del 12.04.2005;  
2. - Orientamenti Strategici Comunitari in materia di coesione, decisione del Consiglio del 06.10.2006 
(2006/702/CE); 
3. Reg. CE 1080/2006 e ss.mm.ii., relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 
4. Reg. CE 1083/2006 e ss.mm.ii., recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 



5. Reg. CE 1828/2006 e ss.mm.ii., che stabilisce le modalità di applicazione del Reg. CE 1083/2006 e 
del Reg. CE 1080/2006; 
6. Quadro strategico nazionale (QSN): decisione CCI 2007 IT 16 1 UNS 001 del 13.07.2007; 
7. Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2007/2013 approvato con Decisione C (2007) n° 
5728 del 20.11.2007; 
8. DPR n° 196 del 03.10.2008, “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n° 1083/2006 
Recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 
Fondo di coesione (Regolamento spese ammissibili in Allegato O)”; 
9. Delibera CIPE n° 166 del 21.12.2007; 
10. Legge n° 265 del 03.08.1999, “Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti 
locali”; 
11. D.L. n° 267 del 18.08.2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 
12. Legge regionale n° 9 del 12.06.2006, “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”, articolo 
73; 
13. Decreto legislativo n° 163 del 12.04.2006; 
14. Legge regionale n° 5 del 07.08.2007, “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, 
forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n° 2004/18/CE del 31.03.2004 e disposizioni per 
la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”. 

 
Vista la Determinazione del Responsabile di Linea n. 5461/932 del 30.07.2010 del Centro Regionale di 

Programmazione della Regione Autonoma della Sardegna, con la quale si approva il bando e la modulistica 
da utilizzare per la presentazione delle istanze di finanziamento; 

 
VISTE le deliberazioni Consiliari dei Comuni aderenti all’A.T.S. in oggetto, esattamente: 

15. Comune di Fordongianus, deliberazione C.C. n° 39 del 13.09.2010; 
16. Comune di Masullas, deliberazione C.C. n°  46 del 09.09.2010; 
17. Comune di Norbello, deliberazione C.C. n° 13 del 13.09.2010; 
18. Comune di Santa Giusta, deliberazione n° 39 del 15.09.2010; 
 

ATTESO che le Giunte Comunali dei Comuni di Fordongianus, Masullas, Norbello e Santa Giusta 
hanno approvato gli interventi di propria competenza rientranti nel progetto pilota, rispettivamente con le 
seguenti deliberazioni: 

• n. 113 del 23.09.2010; 
• n.   58 del 17.09.2010; 
• n.   30 del 22.09.2010; 
• n. 195 del 22.09.2010; 

 
VISTO il progetto denominato ““ARCHEO 3 – OFFICINE DI OPPORTUNITÀ” dell’importo 

complessivo di €  600.000,00, composto dagli interventi indicati nelle deliberazioni citate; 
 
VISTA la determinazione n° 7672 rep. 1158 del 10.11.2010 con la quale il Responsabile di Linea ha 

approvato la graduatoria finale dei progetti, assegnando all’Associazione temporanea dei Comuni di 
Fordongianus, Masullas, Norbello e Santa Giusta il finanziamento di euro 500.000,00, oltre euro 100.000,00 
cofinanziati in parti uguali dai Comuni associati; 

VISTA la deliberazione della G.C. n° 66 del 13.07.2011 ad oggetto: “P.O.R. SARDEGNA FESR 2007/2013 
ASSEII: PROGETTO “ARCHEO 3 – OFFICINE DI OPPORTUNITÀ” – INCLUSIONE, SERVIZI SOCIALI, 
ISTRUZIONE E LEGALITÀ – OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.1 – LINEA DI ATTIVITÀ “A” – APPROVAZIONE 
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLE RISORSE AI COMUNI ASSOCIATI PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE AZIONI LOCALI”, con la quale si approvava la convenzione tipo regolante i rapporti fra i 
Comuni facenti parte dell’ATS di che trattasi; 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n° 59 in data 13.07.2011 con la quale si approvava 
lo schema di convenzione da stipulare con i Comuni facenti parte dell’ATS e regolante i rapporti fra le parti 
e si assumeva l’impegno di spesa complessivo per la erogazione dei contributi ai Comuni facenti parte 
dell’ATS; 



VISTA la convenzione rep. N° 5/2011 in data 18.07.2011 stipulata con il Comune di Norbello, ed in 
particolare l’art. 9 ove viene prevista la erogazione del 1° acconto del 20% entro quindici giorni dalla firma 
della convenzione ed il secondo acconto entro 15 gg dalla dimostrazione documentata della realizzazione del 
50% dei lavori;  

VISTA la propria precedente determinazione n. 66 del 20.07.2011 con la quale si liquidava al Comune di 
Norbello la prima erogazione in acconto per euro 27.900,00 per la realizzazione del progetto in oggetto; 

VISTA la propria precedente determinazione n. 110 del 11.07.2012 con la quale si liquidava al Comune 
di Norbello una seconda erogazione pari ad euro 34.875,00, come richiesto con nota prot. 2239 in data 
10.07.2012; 

VISTA la propria precedente determinazione n. 156 del 20.09.2012 con la quale si liquidava al Comune 
di Norbello la integrazione della seconda erogazione pari ad euro 6.975,00; 

CONSIDERATO che gli interventi relativi al Comune di Norbello risultano terminati e regolarmente 
rendicontati, come risulta dal monitoraggio effettuato dalla Società incaricata, Patto Territoriale di Oristano, 
per cui occorre procedere alla liquidazione del saldo pari ad euro 69.750,00; 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato col D.Lgs. n.267 del 18 agosto 
2000. 

Visto lo Statuto Comunale. 

D E T E R M I N A 
 

Di liquidare a favore del Comune di Norbello la somma di euro 69.750,00, a titolo di saldo del complessivo 
contributo di euro 139.500,00 spettante nell’ambito del progetto Archeo 3 POR SARDEGNA FESR 
2007/2013 ASSE II; 
 
Imputare la spesa suindicata all’intervento/capitolo 2050207/1943  “Trasferimenti ad altri Comuni per 
realizzazione progetto Archeo3 Officine di Opportunità”, ove risulta registrato l’impegno n° 2010/403-1 a 
cura del sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
Richiedere al Comune di Norbello, contestualmente alla erogazione del saldo, il versamento al 
Comune di Fordongianus della quota di cofinanziamento pari ad euro 25.000,00;  
   

 (AM/am) 

 



 
 
Letto, approvato, sottoscritto e trasmessa in data odierna per la pubblicazione, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 
1, della legge 18/06/2009 n° 69.  
11.12.2012    
                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Rag. Angelo MURA  
 
 
  

 
PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: 
CONTABILE 
 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt.  49 e 153 
del T.U.E.L.  D.Lgs 267/2000:  
FAVOREVOLE. 
 
!__! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato 
sull’intervento / capitolo indicato nel provvedimento. 
 
!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza 
dell’intervento / capitolo / impegno indicati nel provvedimento. 
 
Addì, 11.12.2012 
                                                                                           IL RESPONSABILE  
                                                                                   DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                           Rag. Angelo MURA  
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Fordongianus, li    
 
                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                  
                                                                                                   Rag. Angelo MURA 
 
 
 


