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COMUNE DI BARESSA
PROVINCIA DI ORISTANO
_____________

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO - CULTURALE
N. 93 DEL 04/05/2017
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE
SPORTELLO LINGUISTICO SOVRA COMUNALE - PROGETTO LINGUISTICO E
FORMAZIONE LINGUISTICA DEL PERSONALE DIPENDENTE PER REALIZZAZIONE
PROGETTO "LINGUA SARDA: LINGUA DE S'IDENTIDADE, LINGUA DE SU MUNDU"
ANNUALITÀ 2013 - FINANZIATO CON FONDI LEGGE N. 482/1999 E L.R. N. 6/2012 CIG ZA11E78EE8 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36
COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO)
SUL MERCATO ELETTRONICO (SARDEGNA CAT)
Il giorno 04/05/2017 in BARESSA e nella sede del Comune.
IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO - CULTURALE
AVV. CORONA PIERGIORGIO
Visto il Nuovo Regolamento Uffici e Servizi, approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 100 del
17/11/2016 con la quale sono state individuate le aree della struttura amministrativa dell’ente, così articolata:
- Area Amministrativa – Contabile;
- Area Tecnica;
- Area Socio – Culturale;
Attesa la propria competenza a determinare in merito all’oggetto in virtù del decreto sindacale n. 3 del
02/01/2017 relativo alla nomina del sottoscritto Responsabile dell’Area Socio – Culturale;
Visto il decreto sindacale n. 1 del 02/01/2017 relativo alla nomina del Responsabile dell’Area
Amministrativa – Contabile per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017;
Vista la propria determinazione n. 1 del 02.01.2017, con la quale la dipendente Dott.ssa Artizzu Giorgia –
titolare di qualifica di categoria D – viene nominata Responsabile del procedimento e dell’istruttoria per
l’anno 2017 di tutti i procedimenti relativi ai servizi sociali ed assistenziali, alla cultura, turismo e spettacoli
ed allo sport;
Visti:
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di contabilità;
 il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii;
Visto il bilancio di previsione 2017 - 2019, approvato con Deliberazione Consiliare n. 17 del 20.04.2017,
esecutiva ai sensi di legge;
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Visti:
 La Legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche
storiche”;
 Il D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345, “Regolamento di attuazione della L. 15 dicembre 1999, n. 482,
recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche” come modificato dal D.P.R. 30
gennaio 2003, n. 60;
 Il Protocollo d’intesa stipulato l’8 aprile 2002 tra il Presidente della Regione Autonoma della
Sardegna e il Ministro per gli Affari Regionali, in ottemperanza dell’art. 8 del citato D.P.R.
345/2001;
 La nota del D.A.R. della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 5325/13.3.5.17 del 17 luglio 2008;
 La nota D.A.R. della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 7312 del 22 dicembre 2009;
 La nota D.A.R. della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 6180 del 05.11.2009;
 La Delibera della Giunta regionale n. 26/6 del 24.5.2011 - Promozione e valorizzazione della cultura
e della lingua della Sardegna. Piano triennale degli interventi 2011/2013. Presa d’atto;
 La delibera della Giunta regionale n. 46/47 del 16.11.2011 - Promozione e valorizzazione della
cultura e della lingua della Sardegna. Piano triennale degli interventi 2011/2013. Approvazione
definitiva;
 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 2011, pubblicato in G.U. n. 253 del 29
ottobre 2011, recante i criteri di ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 482/99,
per il triennio 2011/2013;
 La nota informativa dell’Assessore Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, Prot. n. 14412/GAB del 21 luglio 2008, avente per oggetto “Uso
della lingua da parte degli operatori degli Sportelli linguistici”;
 La nota del Direttore del Servizio Lingua e Cultura Sarda dell’Assessorato Regionale della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Prot. 24413/XVIII.5.3 del 15 ottobre
2008, contenente comunicazioni sull’attività degli sportelli linguistici e sulle modalità di redazione
delle proposte di rimodulazione finanziaria dei progetti;
 La Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per gli Affari Regionali DAR
0007042 P-4.2.15.6 del 07.03.2013;
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 22.04.2013 è stato approvato il Progetto di
gestione di uno sportello linguistico di coordinamento sovra-comunale che prevede interventi ai sensi degli
articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999 n. 482, relativamente all’annualità 2013 e che, ai fini della
realizzazione del progetto, il Comune di Baressa è stato individuato quale capofila di un’aggregazione
comprendente anche i Comuni di Albagiara, Ales, Baradili, Curcuris, Pau e Sini;
Dato atto che la R.A.S., Assessorato della Pubblica Istruzione, con nota Prot. 4198/XVIII.5.3 del
05.03.2014, ha comunicato la concessione, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Affari Regionali, del contributo complessivo di €. 13.760,00, concesso per l’annualità 2013 ai
sensi della Legge n. 482/1999, così articolato:
 Sportello linguistico € 12.000,00;
 Formazione linguistica: €. 1.760,00;
 Toponomastica: €. 0,00;
Promozione culturale e linguistica: €. 0,00;
Preso atto che la Giunta Regionale con atto n. 63/37 del 25.11.2016 ha approvato, in attuazione della L.R.
6/2012, art. 2, comma 13, l’integrazione regionale dei contributi statali erogati agli Enti locali per la tutela
delle minoranze linguistiche storiche ai sensi della L. 482/1999 annualità 2013, e ha altresì approvato i criteri
di ripartizione e le modalità di attuazione degli interventi;
Dato atto che, in applicazione della precitata deliberazione, con determinazione del Direttore del Servizio
Lingua e Cultura Sarda Editoria ed Informazione, n. 1398 del 27.12.2016, è stato assegnato un contributo
regionale integrativo pari a €. 15.643,98 con riferimento al progetto presentato da questo Comune ai sensi
della L. 482/99 per l’annualità 2013;
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Vista la nota R.A.S. prot. 8486 / XVIII.5.3 del 27.04.2017, con la quale si autorizza il Comune di Baressa:
 ad utilizzare una parte del finanziamento annualità 2013 della L. 482/1999, relativo allo sportello
linguistico (€. 12.000,00), comunicato con nota prot. n. 4198 del 05.03.2014, per coprire unicamente
le spese del personale per il progetto linguistico nel settimo comune dell’aggregazione, al fine di
poter realizzare il suddetto progetto linguistico in tutti i 7 comuni aderenti con l’impiego di 100 ore
destinate alla registrazione di circa 2.000 parole del lessico fondamentale del sardo;
 alla conclusione delle attività relative al progetto in oggetto entro e non oltre il 31.01.2018;
Preso atto che le risorse complessivamente assegnate non coprono le spese previste nel progetto originario e
che, pertanto, le attività e i costi del progetto devono essere rideterminati in rapporto del contributo concesso
pari a complessivi € 29.403,98 ed è stato pertanto necessario procedere alla rimodulazione del progetto e del
quadro economico sulla base delle indicazioni contenute nella scheda di valutazione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, delle direttive regionali di cui alla nota prot. 5389/XVIII.5.3 e della nota R.A.S. prot.
8486 / XVIII.5.3 del 27.04.2017;
Vista la Delibera G.C. n. 38 del 02.05.2017 recante l’oggetto “Legge n. 482 del 15.12.1999 e legge regionale
n. 6 del 15.03.2012 - contributo integrativo annualità 2013 - nuova rimodulazione progetto e relativo
preventivo finanziario per la realizzazione del progetto "Lìngua sarda: Lìngua de s'identidadi, Lìngua de su
mundu" Annualità 2013”;
Dato atto che:
 La durata del progetto, così come evidenziato nelle direttive regionali, non può essere inferiore ad
otto mesi;
 Le attività riguardanti l’intervento devono essere realizzate entro e non oltre il 31 gennaio 2018;
 Il progetto deve, pertanto, essere avviato entro il mese di giugno 2017;
Ravvisata la necessità e l’urgenza di dare attuazione al progetto sopra menzionato, oltreché attivare la
procedura necessaria per l’affidamento del servizio oggetto del presente atto;
Preso atto che il valore del servizio ammonta ad €. 24.419,00 + Iva di legge (€. 29.403,98 comprensivi di
IVA ed ogni altro onere incluso) e che l’importo complessivo è così stanziato tra i tre interventi:
1. €. 10.143,98 (€. 8.314,74 + Iva di legge) per l’attività di sportello linguistico sovra comunale;
2. €. 17.500,00 (€. 14.344,26 + Iva di legge) per l’attività del progetto linguistico;
3. €. 1.760,00 esenti IVA per la formazione linguistica del personale dipendente.
Visti:
 il D.lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
 la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
 il Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Richiamati:
 l'articolo 36, commi 1, 2 e 6 del D.lgs. n. 50/2016 "Contratti sotto soglia" secondo cui
<<L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonchè nel
rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione
delle microimprese, piccole e medie imprese. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38
e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; b) per
affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle
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soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il
noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di
cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene
l'indicazione anche dei soggetti invitati; c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e
inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 con
consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei
soggetti invitati; d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle
procedure ordinarie…..Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure
negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente
sull’aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri
partecipanti. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti
possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un
sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il
Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle
stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni..>>;
l'articolo 95 “Criteri di aggiudicazione dell’appalto”, commi 4 e 5 del D.lgs. n. 50/2016 <<Può
essere utilizzato il criterio del minor prezzo: a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di
euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la
procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo; b) per i servizi e le forniture con
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; c) per i servizi e le
forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività,
fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. Le
stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata
motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta>>;

Dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra nelle categorie merceologiche ex
articolo 1, comma 7 D.L. N. 95/2012 (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete,
combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile);
Ritenuto pertanto opportuno avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del
D.Lgs. n. 50/2016, mendiante richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico (Sardegna Cat) finalizzata
ad avviare in tempi celeri l'avvio del progetto Annualità 2013 finanziato ai sensi delle L. 482/99 e L.R.
6/2012 per n. 8 mesi per il periodo 1 Giugno 2017 - 31 Gennaio 2018;
Verificato che per il servizio di cui in oggetto è possibile ricorrere al sistema centralizzato della Centrale di
Committenza Regionale sul portale www.sardegnacat.it, sotto le voci categorie: SERVIZI DI
INTERPRETARIATO, TRADUZIONE E TRASCRIZIONE codice categoria: AL48, SERVIZI DI
TRADUZIONE: codice categoria AL54 E SERVIZI RICREATIVI CULTURALI E SPORTIVI codice
categoria: AL56,
Considerato che:
 in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto è più adeguato utilizzare il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, in quanto l’appalto si svolge secondo procedure
standardizzate;
 la richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico (Sardegna Cat) consente di negoziare il prezzo
del servizio con la possibilità per questo Ente di attivare con tempestività gli interventi di cui al
progetto “Lingua sarda: Lingua de s’identidade, Lingua de su mundu” annualità 2013 - finanziato
con fondi legge n. 482/1999 e L.R. n. 6/2012 nel rispetto della tempistica indicata dalla Regione
Sardegna, dando così attuazione al progetto di salvaguardia e promozione della lingua sarda nei
Comuni interessati;
Visti:
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l'articolo 32, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016 secondo cui <<Le procedure di affidamento dei
contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti
previsti dal presente codice o dalle norme vigenti. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte>>;
l'articolo 192 del D.lgs. n. 267/2000 <<La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il
contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. Si applicano, in ogni
caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente
nell'ordinamento giuridico italiano>>;

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, che:
- Il fine che si intende perseguire con il contratto per la gestione del servizio gestione sportello
linguistico sovra – comunale - progetto linguistico e formazione linguistica del personale dipendente
è la salvaguardia e promozione della lingua sarda nei Comuni di Baressa (ente capofila), Albagiara,
Ales, Baradili, Curcuris, Pau, Sini;
- Il contratto ha per oggetto la gestione del servizio gestione sportello linguistico sovra – comunale progetto linguistico e formazione linguistica del personale dipendente per la realizzazione del
Progetto “Lìngua sarda: Lìngua de s’identidadi, lìngua de su mundu” annualità 2013, la cui
rimodulazione è stata approvata con Delibera G.C. n. 38 del 02.05.2017;
- Le clausole essenziali del servizio sono contenute nel presente atto, nella lettera d’invito a presentare
offerta, nel Capitolato speciale di appalto e nel progetto rimodulato ed il contratto verrà stipulato
mediante corrispondenza commerciale;
- La modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata ex art. 36 D.lgs. n. 50/2016 comma 2
lettera b), secondo il criterio del minor prezzo;
- L’importo a base d’asta per l’affidamento del servizio è pari ad €. 24.419,00 + Iva di legge (€.
29.403,98 comprensivi di IVA ed ogni altro onere incluso) ed i costi della sicurezza per il contraente
relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza sono pari a €. 0,00, non essendo state rilevate
interferenze;
Visti i seguenti allegati al presente atto, che verranno caricati sul portale Sardegna Cat:
- Allegato “A” - Schema di Lettera d’invito;
- Allegato “B” – Capitolato Speciale d’appalto;
- Allegato “C” - Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- Allegato “D” – Progetto rimodulato approvato con atto G.C. n. 38 / 2017;
- Allegato “E” - Patto d’integrità del Comune di Baressa;
- Allegato “F” .- Offerta economica;
Considerato che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 è
stato acquisito presso l'ANAC il seguente codice identificativo di gara CIG: ZA11E78EE8;
Dato atto che il capitolo 1069 del bilancio 2017 presenta la necessaria disponibilità;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della suindicata documentazione ed avviare una procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95
comma 4 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50, tramite formulazione di richiesta di offerta RdO sul mercato
elettronico della pubblica amministrazione (Sardegna Cat) mediante invito di operatori iscritti regolarmente
sul Mercato elettronico Sardegna CAT per SERVIZI DI INTERPRETARIATO, TRADUZIONE E
TRASCRIZIONE codice categoria: AL48, SERVIZI DI TRADUZIONE: codice categoria AL54 E SERVIZI
RICREATIVI CULTURALI E SPORTIVI codice categoria: AL56, per l'affidamento del servizio in oggetto
per l'importo di €. 24.419,00 + Iva di legge (€. 29.403,98 comprensivi di IVA ed ogni altro onere incluso);
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Dato atto che possono partecipare alla gara solo ed esclusivamente le Associazioni senza scopo di lucro
operanti nell’ambito territoriale da almeno tre anni, con un oggetto sociale compatibile con la tipologia e con
le caratteristiche del servizio richiesto, nonché con le finalità del progetto;

Ritenuto necessario nominare il responsabile del procedimento nella persona dell’Assistente
Sociale Giorgia Artizzu;
DETERMINA
Di considerare la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) e con il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50, tramite formulazione di richiesta di offerta
RdO sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (Sardegna Cat) mediante invito di operatori
iscritti regolarmente sul Mercato elettronico Sardegna CAT per SERVIZI DI INTERPRETARIATO,
TRADUZIONE E TRASCRIZIONE codice categoria: AL48, SERVIZI DI TRADUZIONE: codice categoria
AL54 E SERVIZI RICREATIVI CULTURALI E SPORTIVI codice categoria: AL56, per l'affidamento del
servizio di gestione sportello linguistico sovra comunale - progetto linguistico e formazione linguistica del
personale dipendente per la realizzazione del Progetto “Lìngua sarda: Lìngua de s’identidadi, lìngua de su
mundu” annualità 2013 - finanziato con fondi L. 482/1999 e L.R. 6 / 2012 per l’importo di €. 24.419,00 +
Iva di legge (€. 29.403,98 comprensivi di IVA ed ogni altro onere incluso);
Di dare atto che possono partecipare alla gara solo ed esclusivamente le Associazioni senza scopo di lucro
operanti nell’ambito territoriale da almeno tre anni, con un oggetto sociale compatibile con la tipologia e con
le caratteristiche del servizio richiesto, nonché con le finalità del progetto;
Di approvare gli allegati che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che verranno
caricati sul portale Sardegna Cat:
- Allegato “A” - Schema di Lettera d’invito;
- Allegato “B” – Capitolato Speciale d’appalto;
- Allegato “C” - Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- Allegato “D” – Progetto rimodulato approvato con atto G.C. n. 38 / 2017;
- Allegato “E” - Patto di integrità del Comune di Baressa;
- Allegato “F” - Offerta economica;
Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on line e nel sito istituzionale dell’Ente alla
sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti;
Di dare atto che:
 alla spesa conseguente il presente atto, pari a complessivi €. 29.403,98, si farà fronte per
€. 13.760,00 con finanziamento concesso ai sensi della Legge 15.12.1999 n. 482 (annualità 2013) e
per €. 15.643,98 con finanziamento concesso ai sensi della L.R. n. 6/2012, art. 2, comma 13 dalla
Regione Autonoma della Sardegna;
 Le entrate e le spese conseguenti il presente atto trovano corrispondente copertura finanziaria nel
bilancio di previsione relativo all’anno 2017 in conto competenza;
Di riservare all’Amministrazione l’insindacabile facoltà di sospendere, annullare o revocare la procedura
relativa al presente atto e di non dare seguito all’aggiudicazione del servizio senza che ciò comporti alcuna
pretesa da parte del partecipante alla gara;
Di impegnare, per la realizzazione dell’intervento in questione, la complessiva somma di €. 29.403,98 nel
capitolo 1069 del bilancio di previsione relativo all’anno 2017– Impegno n. 359/2017:
Di trasmettere il presente atto la Servizio finanziario dell’Ente per gli adempimenti di propria competenza;
Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile e attestazione di copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 153 comma 5 del D.lgs
267/2000;
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Di nominare il responsabile del procedimento nella persona dell’Assistente Sociale Giorgia Artizzu;
Di ottemperare, per la spesa oggetto del presente atto agli obblighi di pubblicazione del presente
provvedimento sul sito web istituzionale dell’Ente previsti dal D. Lgs. 33/2013, art. 23, commi 1 e 2,
secondo il quale le pubbliche amministrazioni pubblicano gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi
di indirizzo politico e dai dirigenti.
***
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AVV. CORONA PIERGIORGIO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità
contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Baressa, lì 04/05/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SIG. ONANO LUCIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, è affissa, in copia, alla Sezione Albo Pretorio del sito
www.comune.baressa.or.it (n.
di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi a partire dal
05/05/2017
Baressa, lì 05/05/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AVV. CORONA PIERGIORGIO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Responsabile del Servizio
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