REGISTRO GENERALE N. 177 del 11/04/2019

COMUNE DI OLZAI
AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 119 del 11/04/2019
PROPOSTA N. 214 del 11/04/2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA. Gestione esterna “Beni culturali e del Sistema museale olzaese”.
Fat. n. 41/2019 alla Coop. Agorà Sardegna scrl per gestione periodo FEBBRAIO 2019.
CIG N Z58259FB53
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 02 emesso in data 20 ottobre 2017 (prot. n. 3024) e pubblicato nella stessa
data nell’Albo pretorio on line al n. 721, con il quale la dr.ssa Antonina Mattu, segretaria comunale, è stata
attribuita la responsabilità del Servizio Amministrativo e dei Servizi Sociali.
VISTO:
- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- il vigente Regolamento di contabilità.
VISTO il vigente Statuto della Casa Museo Carmelo Floris, approvato dal Consiglio comunale con Deliberazione n.
24 del 18 ottobre 2011 e modificato con successiva Delibera C.C. n. 21 del 18 settembre 2015.
DATO ATTO che in data 12 maggio 2018, con Delibera del Consiglio comunale n. 7, immediatamente eseguibile e
pubblicata in data 15.05.2018 (n. 353 del registro pubblicazioni) era stato approvato il Bilancio pluriennale di
previsione 2018 – 2020 ove, al capitolo n. 3550, risultano stanziate delle risorse finanziarie per dette finalità.
RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni della Giunta comunale:
- n. 46 in data 4 luglio 2016 con la quale è stato approvato il “Piano economico di gestione dei Beni culturali e del
Sistema museale olzaese” che, alla voce di spesa n. 1, prevede l’importo massimo di € 16.400.00 per la gestione
esterna in regime di convenzione del “Sistema museale olzaese”, per retribuzione del personale e spese generali;
- n. 52 in data 29 luglio 2016 avente ad oggetto “Approvazione linee d'indirizzo per la nuova gestione esterna in
regime di convenzione annuale dei "Beni culturali e del Sistema museale olzaese", in esecuzione alle Deliberazioni
C.C. n. 22/2015 e G.C. n. 46/2016. Autorizzazione al Responsabile del servizio amministrativo a contrattare”.
- n. 69 del 7 luglio 2017, pubblicata nell’albo pretorio on line dall’11 al 26 luglio 2017 (n. 500 del registro
pubblicazioni) avente ad oggetto “Gestione Beni culturali e del Sistema museale olzaese. Approvazione nuovi orari
apertura al pubblico nel periodo estivo e invernale”.
RICHIAMATA la Determinazione di impegno spesa n. 500 adottata il 5 ottobre 2017 dal Servizio Amministrativo,
pubblicata il successivo 9 ottobre nell’albo pretorio on line del Comune di Olzai (n. 683 del registro pubblicazioni
e n. 684 della sezione “Amministrazione trasparente”), avente ad oggetto “Rinnovo servizio di gestione “Beni
culturali e del Sistema museale olzaese”. Procedura con affidamento diretto (art. 36, D.Lgs. n. 50/2016). Incarico e
impegno di spesa a favore della COOPERATIVA AGORA’ SARDEGNA di Selargius (Ca). C.I.G. N. ZB1202D828“.
DATO ATTO che il periodo di rinnovo della gestione del servizio in parola, si è concluso lo scorso 2
novembre e sono state liquidate le competenze spettanti a saldo alla Cooperativa Agorà Sardegna, come
da Determinazione di liquidazione di spesa n. 446 dell’8 novembre 2018.
RICHIAMATA quindi la propria Determinazione di impegno spesa n. 442 del 6 novembre 2018,
pubblicata nell’albo pretorio on line dal 6 al 21 novembre 2018 (n. 739 del registro), avente ad oggetto
“INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 500/2017. PROROGA TECNICA contrattuale Servizio gestione esterna dei
“Beni culturali e del Sistema museale olzaese”, nel periodo 3.11.2018 3.4.2019, nelle more di completamento della
nuova gara di appalto. Incarico Coop. Agorà Sardegna. CIG N. Z58259FB53”, contenente impegno di spesa
integrativo dell’importo di € 6.827,95 calcolato per la fornitura dei servizi di gestione per n. 5 mensilità (dal 3
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novembre 2018 al 3 aprile 2019), con imputazione al capitolo n. 3550 del Bilancio comunale, esercizi 2018 e
2019, così come segue:
per € 2.731,18 – annualità 2018
per € 4.096,77 – annualità 2019.
DARE ATTO che:
- detta proroga tecnica è stata disposta agli stessi prezzi, patti e condizioni stabilite nella lettera commerciale
prot. n. 2899 del 9 ottobre 2017 e, quindi, al costo mensile di € 1.365,59, dando atto pertanto che il costo
complessivo per cinque mensilità ammonta all’importo di € 6.827,95 (esente i.v.a. ai sensi dell’art. 10, c. 22
del Dpr n. 633/1972 - Risoluzioni n. 4/E del 18.1.1999 e n. 30/E del 23.4.1998 e parere dell’Agenzia delle
Entrate – Direzione Regionale della Sardegna prot. n. 921-13804/2010 del 6 maggio 2010).
- nel mese di febbraio 2019 la ditta incaricata ha puntualmente erogato il servizio di gestione dei “Beni
culturali e del sistema museale olzaese”
VISTA la Fattura elettronica n. 41 dell’importo di € 1.365,59 (esente iva) emessa l’8 aprile 2019 dalla società
Cooperativa Agorà Sardegna inviata telematicamente e registrata il successivo 9 aprile al n. 1117 di protocollo,
relativa ai servizi di gestione erogati dal mese di febbraio 2019.
DATO ATTO che la fornitura dei servizi è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e
qualitativi, termini e condizioni pattuite.
ACCERTATA la regolarità dei documenti giustificativi della spesa.
ACCERTATO che l’obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2018 in quanto non sospesa
da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull’impegno a residuo.
Dato atto altresì che:
- è stato acquisito il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall’INPS il 12 marzo 2019
(prot. n. 14579369 scadente il 10 luglio 2019) e che lo stesso risulta REGOLARE;
- tramite l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in data 6 novembre 2018 è
stato acquisito il C.I.G. n. Z58259FB53 per la suddetta proroga tecnica del valore complessivo di € 6.827,95
(esente iva).
RITENUTO necessario procedere, sulla base della presente determinazione, alla liquidazione ed al relativo
pagamento della suindicata fattura,
DETERMINA
1. DI LIQUIDARE, per quanto indicato in premessa, a favore della Società Cooperativa Agorà Sardegna srl, con
sede in Selargius, (Ca), via Montanaru n. 40, località Su Planu, partita IVA n. 01896430921, l’importo di €
1.365,59 (esente i.v.a. ai sensi dell’art. 10, c. 22 del Dpr n. 633/1972) a saldo Fattura n. 41 del 8 aprile 2019,
emessa i servizi di gestione dei “Beni culturali e del Sistema museale olzaese” forniti nel mese di
FEBBRAIO 2019.
2. IMPUTARE la spesa di € 1.365,59 al Bilancio comunale, Esercizio finanziario 2018, così come stabilito con
Determinazione di impegno spesa n. 442 del 6 novembre 2018 dell’importo complessivo di € 6.827,95 (di
cui € 4.096,77a valere per l’annualità 2019) e precisamente:
Eserc. Finanz.
Cap./Art.
Miss./Progr.

2019
3550
05/01

SIOPE
Creditore

CIG
Z58259FB53
Cooperativa Agorà Sardegna - Selargius
Fat. n. 41/2019: gestione “Beni culturali e del Sistema museale olzaese” – mese di
FEBBRAIO 2019
Importo
€ 1.365,59
Frazionabile in =====
12

Causale
Imp./Pren. n.

Spese per gestione beni culturali
Descrizione
PdC finanz. 1.03.02.99.999

Spesa
ricorr.
CUP

non

3) TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per
l’emissione del relativo mandato di pagamento, accredito nel c/c bancario indicato nella suindicata fattura.
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4) DARE ATTO che il presente provvedimento:
- non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente.
- è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione
trasparente ai sensi dell’art. 37 del medesimo decreto.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 214 del 11/04/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio MATTU D.SSA ANTONINA in data
11/04/2019

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 163
Il 11/04/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 177 del 11/04/2019 con
oggetto
LIQUIDAZIONE SPESA. Gestione esterna “Beni culturali e del Sistema museale olzaese”. Fat. n. 41/2019
alla Coop. Agorà Sardegna scrl per gestione periodo FEBBRAIO 2019. CIG N Z58259FB53

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA il 11/04/20191

Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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