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Oggetto Progetto per la valorizzazione e la tutela della cultura e della lingua sarda. Sa 

Limba, is Tempus e is Logus.  Legge 15/12/1999 n° 482. Annualità 2008 
(Posizione n° 30/2008). Selezione pubblica per titoli e colloquio per il  
conferimento dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa, di 
alta specializzazione, per il profilo di operatore di sportello linguistico 
interprete e traduttore. Approvazione verbali concorso. 

 
 Il sottoscritto Carta Giovanni, responsabile del settore amministrativo, affari 
generali e tributi. 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n° 1 del 28/02/2011. 
 Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n° 5 del 10/03/1997. 

Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n° 89 del 29 settembre 1995 ed integrato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n° 15 del 12 aprile 1996. 

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del 
settore amministrativo, affari generali e tributi. 

Vista la deliberazione n° 39 del 23/04/2008 recante in oggetto “Approvazione 
progetti di valorizzazione e tutela della lingua sarda finanziabili ai sensi della legge 
15/12/1999 n° 482. Fondi per l’anno 2008”. 

Visto che il Servizio Lingua e Cultura Sarda dell’Assessorato Regionale della 
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, con la nota prot. n° 
2825 del 16/02/ 2010, acquisita al ns. prot. n° 777 del 24/02/2010, comunica che 
l’Associazione dei Comuni di Fordongianus, Paulilatino e Sedilo, rappresentata in veste di 
capofila dal Comune di Fordongianus, è assegnataria di un finanziamento complessivo di 
26.540,00 euro per la realizzazione del progetto denominato “sa Limba, is Tempus e i 
Logus” finalizzato alla istituzione e gestione di uno sportello linguistico a carattere sovra 
comunale (posizione n° 30/2008). 

Visto che viene segnalata la necessità di provvedere alla rimodulazione del progetto 
e del relativo preventivo finanziario sulla base del finanziamento assegnato e nel rispetto 
delle voci di spesa approvate che non possono discostarsi al massimo del 10% da una voce 
all’altra dello stesso intervento, nel rispetto della spesa complessiva. 

Vista la circolare del Dipartimento Affari Regionali emessa in data 01/04/2008, che 
in particolare al punto 3 sotto la voce “altre informazioni”, si esprime in merito alle 
modalità circa l’assunzione del personale da impiegare nel ruolo di operatore di sportello 
linguistico. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 41 del 2/05/2011 recante in oggetto 
“Rimodulazione del progetto per l’istituzione e la gestione di uno sportello linguistico a 
carattere sovracomunale a salvaguardia della lingua di minoranza storica sarda. Legge 
15/12/1999 n° 482. Annualità 2008 (Posizione n° 30/2008)”. 



Vista la nota prot. n° 1746 in data 7/05/2011 di trasmissione al competente servizio 
dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 
Spettacolo e Sport, dell’anzidetta deliberazione di rimodulazione del progetto. 

Vista la lettera prot. n° 4064 in data 16/11/2011 diretta agli uffici della lingua sarda 
dei comuni associati di Paulilatino e Sedilo. 

Vista la comunicazione prot. n° 4100 del 18/11/2011 rivolta al Servizio regionale 
della Lingua e della Cultura Sarda. 

Vista la propria determinazione n° 140 in data 18/11/2011 “Progetto per la 
valorizzazione e la tutela della cultura e della lingua sarda. Sa Limba, is Tempus e is Logus.  
Legge 15/12/1999 n° 482. Annualità 2008 (Posizione n° 30/2008). Approvazione bando di 
selezione pubblica per titoli e colloquio per il  conferimento dell’incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa, di alta specializzazione, per il profilo di operatore di sportello 
linguistico interprete e traduttore”. 

Vista la propria determinazione n° 150 in data 12/12/2011 “Progetto per la 
valorizzazione e la tutela della cultura e della lingua sarda. Sa Limba, is Tempus e is Logus. 
Legge 15/12/1999 n° 482. Annualità 2008 (Posizione n° 30/2008). Selezione pubblica per 
titoli e colloquio per il  conferimento dell’incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa, di alta specializzazione, per il profilo di operatore di sportello linguistico 
interprete e traduttore. Approvazione elenco ammessi”. 

Vista la la propria determinazione n. 151 del 12/12/2011 “Progetto per la 
valorizzazione e la tutela della cultura e della lingua sarda. Sa Limba, is Tempus e is Logus.  
Legge 15/12/1999 n° 482. Annualità 2008 (Posizione n° 30/2008). Selezione pubblica per 
titoli e colloquio per il  conferimento dell’incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa, di alta specializzazione, per il profilo di operatore di sportello linguistico 
interprete e traduttore. Nomina commissione concorso”. 

Visto che le procedure concorsuali si sono svolte in data 17/12/2011 e al termine la 
commissione esaminatrice ha provveduto alla trasmissione dei seguenti verbali: 

N° Data Oggetto 
1 17/12/2011 Insediamento della commissione ed esame delle domande ai fini 

della dichiarazione di compatibilità dei componenti. 
2 17/12/2011 Determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli. 
3 17/12/2011 Svolgimento delle prove di esame. 

Considerato che al responsabile di servizio compete l’approvazione delle operazioni 
concorsuali e delle risultanze della selezione pubblica sulla base dei verbali trasmessi dalla 
commissione esaminatrice. 

Visto il T.U. 18 agosto 2000 n° 267. 
Visto l’articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445. 
Visto che ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 "I 

provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono 
trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa". 

 
 
  DETERMINA 

 
In ragione di quanto premesso, di approvare i verbali della commissione 

esaminatrice della selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento dell’incarico 
di collaborazione coordinata e continuativa, di alta specializzazione, per il profilo di 
operatore di sportello linguistico interprete e traduttore, nell’ambito del progetto 
finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della Legge n° 482/1999. 

 



Di dare atto che la selezione pubblica non ha potuto aver luogo per impossibilità 
giuridica a procedervi, dovuta all’assenza e/o alla rinuncia spontanea dei concorrenti. 

 
Di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del settore 

contabile in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 
18/08/2000 n° 267. 

 
Di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento dell’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a cura del 
responsabile del settore di ragioneria. 



Letto, approvato, sottoscritto. 
       Il Responsabile del Servizio 

         Giovanni Carta 
 
             _________________________ 

 

 
Pareri sul provvedimento da parte del Responsabile del Servizio Contabile 

 
- Parere in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi degli 

articoli 49 e 153 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267: 
� Sul provvedimento di impegno: si attesta la registrazione con il numero di impegno riportato 

sull’intervento e capitolo indicato all’interno del provvedimento; 
� Sul provvedimento di liquidazione: si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza 

dell’intervento, capitolo e impegno indicati all’interno del provvedimento. 
 
Addì _________________-                   Il Responsabile del Servizi Finanziario  
           Rag. Angelo Mura  
 
           _________________________ 
 

 
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 dalla data odierna 
__________________- 

 
              Il Responsabile del Servizio 

          Giovanni Carta  
 

                                                                                       __________________________ 
 

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 odierna, 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. 

  
Addì _________________________                               Il Responsabile del Servizio  

                                                                     Giovanni Carta 
                                                                                                                
        _________________________ 
 
 

 
Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo. 

 
 Fordongianus, ________________-       Il Responsabile del Servizio 
                  Giovanni Carta  
 
                     _________________________ 

 


