COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Liquidazione Area Tecnica
N.39 DEL 18-05-2017
Oggetto: Progetti di qualità nel campo della valorizzazione del patrimonio
culturale, paesaggistico e ambientale "Le stazioni del Lago" Liquidazione a
favore del Comune di Isili quota parte del contributo progetto di rete

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione del C.C. n. 2 del 25/01/2012 con la quale si approvava il protocollo
d’intesa tra i Comuni di Isili, Nurallao e Nuragus per la realizzazione del progetto denominato
“Sarcidano – Isili – Nurallao- Nuragus . Le Stazioni del Lago e con la quale veniva approvata la
proposta di finanziamento del costo complessivo di € 1.065.000 secondo il seguente schema:

Comune

Quota
Progetto Rete

Opere

Totale
investimento

Isili

220.200,00

184.800,00

405.000,00

Nurallao

145.200,00

184.800,00

330.000,00

Nuragus

145.200,00

184.800,00

330.000,00

TOTALE PROGETTO

510.600,00

554.400,00

1.065.000,00

Richiamata la determinazione dell’Ass.to Reg.le del Turismo, Artigianato e Commercio n. 6980
del 28/06/2016 con la quale veniva disposta la delega del progetto “Le stazioni del Lago” a
favore dei Comuni di Isili, Nurallao e Nuragus;
Considerato che come stabilito dall’art. 18 del Bando pubblico per la selezione di “Progetti di
qualità nel campo della valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale” il
soggetto capofila (Comune di Isili) dovrà dimostrare l’avvio della realizzazione degli investimenti
per un importo pari ad almeno il 50% dell’investimento complessivo ammissibile entro il
Vista la determinazione UT n. 115 del 31/12/2017 con la quale si impegnava la somma di €
145.200,00 a favore del Comune di Isili per la quota parte del progetto di rete denominato “Le
Stazioni del Lago”
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA

1. DI ATTESTARE, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009 e dall’art. 183
c. 8 TUEL, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di
cassa del bilancio e con le regole del pareggio di bilancio.
2. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.
147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
3. DI LIQUIDARE la somma complessiva pari a € 145.200,00 relativa al trasferimento quota
parte progetto di rete denominato “Le Stazioni del Lago” al Comune di Isili, precisando
quanto segue:
- BENEFICIARIO: Comune di Isili, P.IVA 00159990910
- SOMMA DA PAGARE: €. 145.200,00;
-

RAGIONE DELL’OBBLIGAZIONE: Determinazione UT n. 115 del 30/12/2016 Progetti
di qualità nel campo della valorizzazione del patrimonio culturale paesaggistico e
ambientale impegno di spesa a favre del Comune di Isili quota parte progetto di rete;

- MODALITA’ DI PAGAMENTO:
- bonifico bancario su c/c IBAN: IT09M0100003245521300305655
- REGIME FISCALE: Servizi Istituzionali non soggetto a scissione dei pagamenti – Split
Payment
-

DI FAR GRAVARE, la complessiva somma di €. 145.200,00, per le causali in premessa,
al cap. 3011.1 del bilancio di previsione per l’esercizio in corso;

GIROFONDI : 0305655
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DAMU EMIDIO

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 29/05/2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 29-05-2017.
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