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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA ECONOMICO FINANZIARIA/SOCIALE 

Numero settore 18 

Numero registro generale  65 

Data 09/02/2018 

 

Oggetto LIQUIDAZIONE SPESE GENERALI 2 SEMESTRE 2017 ALLA FORUM TRAIANI 

SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. DI FORDONGIANUS PER GESTIONE INTEGRATA 

DI 'FORDONGIANUS ITINERARIO TURISTICO CULTURALE FORUM TRAIANI' - CIG. 

36539230A6 

 

Il sottoscritto Angelo Mura, responsabile del AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA/SOCIALE. 

 VISTO: 

1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 22.03.2016, 

regolarmente esecutivo; 

1. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 

del 29.09.97; 

2. il provvedimento del Sindaco n. 2 del 02.02.2018 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 2018; 

3. la deliberazione C.C. n° 10 del 27.03.2017 di approvazione del Bilancio di previsione per il 

periodo 2017/2019, immediatamente esecutiva; 

4. Il Decreto del Ministero dell’Interno in data 29.11.2017 di differimento al 28.02.2018 del 

termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte degli Enti Locali; 

5. lo Statuto Comunale. 

 

PREMESSO: 

Che con propria determinazione n° 59 del 20.03.2002 ad oggetto: “Approvazione verbale asta 

pubblica per affidamento del servizio di gestione integrata itinerario turistico culturale “Forum 

Traiani”. Triennio 01.04.2002 – 31.03.2005”, si approvava il verbale di gara del 20.03.2002 di 

aggiudicazione del servizio di gestione integrata itinerario turistico culturale "Forum Traiani" 

per il triennio 01.04.2002 - 31.03.2005 alla FORUM TRAIANI Soc. Coop. a r.l. - Via Doria, 7 – 

Fordongianus e si affidava conseguentemente alla stessa Cooperativa il servizio di gestione 

integrata itinerario turistico culturale "Forum Traiani" per il triennio 01.04.2002 - 31.03.2005, 

tecnicamente descritto nel capitolato speciale di appalto firmato per accettazione dalla stessa 

Coop. ed allegato all’offerta, per il costo complessivo ed imputazione di bilancio come da 

seguente prospetto: 

 

 

 

 



 

 

PERIODO 

Importo nominale del 

progetto 

BASE D'ASTA 

(compreso I.V.A.) 

Importo finanziato 

dalla Regione 

Autonoma Sardegna 

Importo finanziato con 

fondi di bilancio 

Comunale 

Quota spese sostenute 

direttamente dal 

Comune 

Quota da recuperare 

dalla Ditta aggiudicataria 

con vendita biglietti, 

prodotti vari e/o apporti 

diretti di capitale 

1.4 – 31.12.2002  195.196,54 145.621,51 11.620,28 1.549,37 36.405,37 

1.1 – 31.12.2003 260.262,05 175.959,33 15.493,71 2.065,83 66.743,20 

1.1 – 31.12.2004 260.262,05 151.689,07 15.493,71 2.065,83 91.013,45 

1.1 – 31.03.2005 65.065,51 36.405,38 3.873,43 516,46 24.270,25 

Totale Triennio 

Importo a base d'asta 
780.786,15 509.675,29 46.481,13 6.197,49 218.432,27 

  

Per ciascuno degli anni in riferimento 

imputazione all'intervento 2050201 cap. 1930 

"Progetto gestione Terme Romane", dei 

rispettivi bilanci. 

Per ciascuno degli anni in riferimento imputazione 

agli interventi 1050102 - 03 cap. 945 e 946 "Spese 

per gestione biblioteche, musei, ecc.", dei rispettivi 

bilanci. 

 

VISTO il contratto Rep. n° 17/2002 del 27.03.2002 regolante le condizioni di svolgimento 

del servizio, ed in particolare l'art. 11 del Capitolato speciale di appalto con il quale sono 

stabiliti i criteri e modalità per il pagamento dei corrispettivi; 

VISTO l’art. 2 del Capitolato speciale di appalto che prevede in facoltà 

dell'Amministrazione rinnovare il contratto per un massimo di ulteriori 36 mesi, agli stessi 

patti, e condizioni, salvo eventuali aggiornamenti previsti per legge; 

VISTA la deliberazione G.C. n° 107 del 26.10.2004 ad oggetto: “Approvazione progetto 

per la gestione integrata area archeologica Terme Romane – Casa Aragonese – Triennio 2005– 

2008 – Assunzione impegno di spesa a carico del Comune”;  

ATTESO che il servizio di gestione integrata itinerario turistico culturale Forum Traiani è 

stato prorogato senza soluzione di continuità, a seguito di emanazione di provvedimenti di 

copertura da parte della Regione Autonoma della Sardegna, con reiterate determinazioni da 

parte del Responsabile del Servizio Finanziario, esattamente: 

- N° 43 del 29.03.2005 ad oggetto: “Rinnovo per quattro mesi del servizio di gestione 

integrata itinerario turistico culturale  FORUM TRAIANI – Periodo 01.04.2005 – 

31.07.2005;  

- N° 142 del 25.08.2005 ad oggetto: “Rinnovo per ulteriori cinque mesi del servizio di 

gestione integrata itinerario turistico culturale  FORUM TRAIANI – Periodo 01.08.2005 – 

31.12.2005; 

- N° 220 del 31.12.2005 ad oggetto: “Approvazione quadro economico per l’anno 2006 del 

servizio di gestione integrata itinerario turistico culturale “Forum Traiani” – Affidamento 

alla Coop. Forum Traiani”; 

- N° 152 del del 29.12.2006 ad oggetto: “Servizio di gestione integrata itinerario turistico 

culturale “Forum Traiani” – Affidamento alla Coop. Forum Traiani periodo 01.01.2007 – 

30.06.2007”; 

- N° 82 del 05.07.2007 ad oggetto: “Servizio di gestione integrata itinerario turistico 

culturale “Forum Traiani” – Integrazione determinazione nà 152 del 29.12.2006 – 

Affidamento alla Coop. Forum Traiani periodo 01.01.2007 – 31.12.2007”; 

- N° 171 del 31.12.2007 ad oggetto: “Servizio di gestione integrata itinerario turistico 

culturale “Forum Traiani” – Affidamento alla Coop. Forum Traiani periodo 01.01.2008 – 

31.05.2008”; 

- N° 56 del 30.05.2008 ad oggetto: “Rettifica ed integrazione determinazione n. 171 del 

31.12.2007 - Servizio di gestione integrata itinerario turistico culturale “Forum Traiani” – 

Affidamento alla Coop. Forum Traiani periodo 01.01.2008 – 31.05.2008”; 

- N° 64 del 11.06.2008 ad oggetto: “Servizio di gestione integrata itinerario turistico 

culturale “Forum Traiani” – Affidamento alla Coop. Forum Traiani periodo 01.06.2008 – 

30.09.2008”; 

- N° 109 del 04.10.2008 ad oggetto: “Servizio di gestione integrata itinerario turistico 

culturale “Forum Traiani” – Affidamento alla Coop. Forum Traiani periodo 01.10.2008 – 

31.12.2008”; 



- N° 15 del 31.01.2009 ad oggetto: “Servizio di gestione integrata itinerario turistico 

culturale “Forum Traiani” – Affidamento alla Coop. Forum Traiani periodo 01.01.2009 – 

30.04.2009”; 

- N° 84 del 16.06.2009 ad oggetto: “Servizio di gestione integrata itinerario turistico 

culturale “Forum Traiani” – Affidamento alla Coop. Forum Traiani periodo 01.05.2009 – 

31.12.2009”; 

- N° 09 del 15.01.2010 ad oggetto: “Servizio di gestione integrata itinerario turistico 

culturale “Forum Traiani” – Proroga affidamento alla Coop. Forum Traiani periodo 

01.01.2010 – 31.12.2010”; Determinazione che alla presenta si allega in copia conforme; 

- N° 173 del 31.12.2010 ad oggetto: “Servizio gestione integrata itinerario turistico 

culturale Forum Traiani – Proroga affidamento alla Coop. Forum Traiani periodo 

01.01.2011 – 31.12.2011”; 

- N° 157 del 31.12.2011 ad oggetto: “Servizio gestione integrata itinerario turistico 

culturale Forum Traiani – Proroga affidamento alla Coop. Forum Traiani periodo 

01.01.2012 – 31.12.2012”; 

- N° 206 del 31.12.2012 ad oggetto: “Servizio gestione integrata itinerario turistico 

culturale Forum Traiani – Proroga affidamento alla Coop. Forum Traiani periodo 

01.01.2013 – 31.12.2013”;  

- N° 159 del 30.12.2013 ad oggetto: “Servizio gestione integrata itinerario turistico 

culturale Forum Traiani – Proroga affidamento alla Coop. Forum Traiani periodo 

01.01.2014 – 31.12.2014”; 

- N° 137 del 19.12.2014 ad oggetto: “Servizio gestione integrata itinerario turistico 

culturale Forum Traiani – Proroga affidamento alla Coop. Forum Traiani periodo 

01.01.2015 – 31.12.2015”; 

- N° 132 del 30.12.2015 ad oggetto: “Servizio gestione integrata itinerario turistico 

culturale Forum Traiani – Proroga affidamento alla Coop. Forum Traiani periodo 

01.01.2016 – 31.12.2016”; 

- N° 31 del 29.04.2016 ad oggetto: “Rettifica determinazione n. 132 in data 30.12.2015 ad 

oggetto: “Servizio gestione integrata itinerario turistico culturale Forum Traiani – Proroga 

affidamento alla Coop. Forum Traiani periodo 01.01.2016 – 31.12.2016” – Riduzione 

impegni a seguito minore finanziamento da parte della Regione Sardegna”, con la quale si 

riduceva l’impegno garantendo la copertura nella misura del 85,93% del costo del 

personale, pari ad euro 262.273,66, elevabile sino al 90%, pari ad euro 274.696,02, in 

presenza  di formale comunicazione di copertura della spesa da parte della stessa 

Regione, ponendo le spese di gestione a carico della Cooperativa Forum Traiani, salvo 

diversa disposizione dell’Amministrazione Comunale; 

- N° 11/3 del 13.01.2017 e successiva integrazione n. 43/21, ad oggetto: “Servizio gestione 

integrata itinerario turistico culturale Forum Traiani – Proroga affidamento alla Coop. 

Forum Traiani periodo 01.01.2017 – 31.12.2017”, con la quale si affidava alla Coop. 

Forum Traiani il servizio di gestione degli itinerari turistici per il periodo 01.01.2017 – 

31.12.2017 per euro 289.956,91, di cui: 

• 274.696,02 euro, pari al 90% della spesa totale del personale; 

•   15.260,89 euro, pari al 100% delle spese generali e costi di gestione (equivalente al 

5% della spesa complessiva del personale). 

Dando atto che mensilmente si provvederà a liquidare, quale acconto delle spese per le 

retribuzioni, l’85,93 della spesa del personale, salvo conguaglio al 90% in presenza di 

formale comunicazione di assegnazione da parte della Regione; 

 

VISTA la documentazione presentata dalla Forum Traiani Coop. a r.l. per l'ottenimento 

della liquidazione delle spese generali relative al 2° semestre 2017, esattamente: 

 

1. Fatt. n° 3PA del 02.02.2018 di Euro 7.746,84, compreso IVA 22%, da accreditare sul c.c.b. 

IBAN IT79C0101587820000000037011 del Banco di Sardegna S.p.a. – per quota spese 

generali 2° semestre  2017 del progetto; 

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione sull'attività svolta; 



2. Relazione particolareggiata sui lavori ed attività svolta nel periodo in oggetto; 

3. Prospetto riepilogativo mensile delle presenze e delle assenze del personale; 

4. Fotocopie delle fatture relative alle spese generali 

5. Fotocopie dei registri IVA degli incassi e costi riferiti al periodo in oggetto; 

6. Fotocopie dei cedolini paga e ricevute pagamento contributi relativi al mese precedente 

quello indicato in oggetto; 

 

Visto il Durc On Line prot. INAIL_10159368 con scadenza validità al 12.05.2018 da cui si 

rileva la regolarità contributiva della predetta Cooperativa; 

 

RAVVISATA l'opportunità di procedere alla liquidazione di che trattasi; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura 

finanziaria ai sensi degli art. 49 e 153 del D.Lgs 267/2000 da parte del Responsabile del 

servizio finanziario del Comune, come da attestazione in calce alla presente; 

 

D E T E R M I N A 

 

LIQUIDARE alla FORUM TRAIANI Società Cooperativa a r.l. di Fordongianus la somma di Euro 

7.746,84, compreso Euro 1.396,97 per IVA al 22% per Spese generali progetto gestione 

integrata itinerario turistico culturale "Forum Traiani"  2° semestre 2017; 

 

IMPUTARE la spesa sul Bilancio 2017, regolarmente esecutivo, competenza, alla missione 05, 

programma 02, titolo 01, capitolo 1020 “Gestione itinerari turistico-culturali (aree 

archeologiche - Casa Aragonese (ex LR 28/84)”, ove risulta registrato l’impegno di spesa n. 

2017/83 a cura del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

65 
Il Responsabile del Servizio 

Angelo Mura 
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Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.
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Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 09/02/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Angelo Mura 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 09/02/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 09/02/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


