COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Luca Murgia

COPIA DETERMINAZIONE N.

248

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

250

DEL

12/06/2018
12/06/2018

OGGETTO:

Gestione Museo della Statuaria Preistorica in Sardegna per l'anno
2018. Liquidazione fattura periodo Maggio 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno DODICI del mese di GIUGNO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso che:
in esecuzione della Deliberazione della G.M. n° 167 del 05.05.1997, il comune di Laconi ha
affidato la gestione del Museo delle Statue Menhir alla Soc. Perda Iddocca snc di Laconi,
costituita ai sensi dell’art. 1 della L.R. 7 Giugno 1984, n° 28;
con Deliberazione della G.C. n° 211 del 27.10.2000 è stato a suo tempo approvato il Progetto
per la gestione del Museo Civico delle Statue Menhir per il triennio 2001/2004, affidato alla
Società Perda Iddocca snc, il quale è stato oggetto delle proroghe concesse dall’Assessorato
Regionale competente negli anni successivi, in attesa dell’approvazione del Piano Triennale
Regionale previsto dall’art. 7 della Legge Regionale 20 Settembre 2006, n° 14 (norme in materia
di beni culturali, istituti e luoghi della cultura;
che trattasi di interventi avviati ai sensi dell’art. 38 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4
(articolo poi abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera p, della legge regionale 20 settembre 2006,
n. 14, i cui interventi ricadono oggi nel disposto dell’art. 21, comma 2, lettera b, della stessa
legge) e che, a suo tempo, l’Amministrazione regionale aveva proceduto ad individuare gli
Enti locali beneficiari dei relativi finanziamenti mediante procedure pubbliche di selezione,
sulla base di criteri volti a privilegiare la valenza culturale dei beni del proprio territorio;
che tale linea di sostegno finanziario è consolidata fin dai primi anni 2000, quando furono
realizzati tre programmi triennali (2001-2004, 2002-2005 e 2003-2006) e, successivamente alla
scadenza dell’ultimo di questi, è stata continuativamente mantenuta, in regime di proroga,
con norme inserite nelle leggi finanziarie annuali;
che la gestione del Museo di cui trattasi, fin dalla sua costituzione, è stata da sempre affidata,
alla Società Perda Iddocca snc, in quanto all’uopo costituitasi ai sensi della Legge Regionale
28/1984 con finalità di promozione dell’occupazione giovanile, nonché secondo le indicazioni
più volte espresse dall’amministrazione regionale, da ultimo con Deliberazione della G.R. n°
1/28 del 17.01.2014, richiamando l’art. 23, comma 7, della L.R. 4/2006 nel punto in cui dispone
che “alla gestione dei servizi gli enti locali provvedono con le modalità previste per la gestione dei
servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, ai sensi dei commi 7, 8 e 9 dell’articolo 37 della legge
regionale n. 7 del 2005, in modo comunque da utilizzare i soggetti esecutori fin qui impegnati nei
progetti”;
che il progetto triennale di gestione, finanziato dalla RAS e successivamente prorogato negli
anni successivi fa riferimento alla gestione da parte della Soc. Perda Iddocca snc;
che pertanto la gestione della struttura di cui trattasi, ora “Museo della Statuaria Preistorica in
Sardegna” è stata sempre finanziata attraverso i contributi finalizzati concessi annualmente
dalla RAS;
Considerato:
che in materia di finanziamento dei servizi di gestione degli istituti e luoghi della cultura sono
intervenute recentemente delle nuove disposizioni (art. 8, comma 26, della Legge Regionale di
stabilità 2017 e art. 2, lettera b) della Legge Regionale 3 agosto 2017, n° 18), le quali
dispongono che l’erogazione di risorse sia attuata con deliberazione della Giunta Regionale ai
sensi dell’art. 53 del regolamento (UE) n°651/2014 della Commissione del 17.06.2014, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articolo 107 e 108 del Trattato;
che, per effetto della istituzione del regime di aiuto, la Regione Sardegna, con Deliberazione
della G.R. n° 47/23 del 10.10.2017, ha stabilito che l’erogazione delle risorse avvenga ai sensi
dell’art. 53 del regolamento (UE) n°651/2014, secondo le modalità descritte nell’allegato 2
della stessa deliberazione;
Visti:
l’Allegato 1 della Deliberazione della G.R. n° 47/23 del 10.10.2017 il quale contiene l’elenco dei
progetti, tra i quali figura anche quello relativo alla struttura museale “Museo delle Statue
Menhir” – ora “Museo della Statuaria Preistorica in Sardegna”;
l’Allegato 2 della Deliberazione della G.R. n° 47/23 del 10.10.2017 avente ad oggetto:
“Erogazione di risorse ordinarie per la gestione dei servizi relativi a musei di ente locale e aree
archeologiche e monumentali ai sensi dell’art. 53 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione

del 17 giugno 2014 (legge regionale di stabilità 2017, articolo 8, comma 26). Modalità attuative”;
Preso atto che l’art. 8 delle modalità attuative di cui sopra prevede in capo all’ente beneficiario del
contributo la registrazione del singolo intervento sul RNA (Registro Nazionale Aiuti), la
liquidazione ai soggetti esecutori delle risorse trasferite dall’Amministrazione Regionale e la
verifica dell’esistenza delle condizioni di esenzione ai sensi dell’art. 53 del Regolamento 651/2014;
Considerato che il Consiglio Regionale, con Legge Regionale n° 1 del 09.01.2018, all’art. 8, comma
9, ha disposto che “in considerazione della vigenza del regime di aiuti SA.4949S comunicato alla
Commissione europea in data 7 Novembre 2017 e valido fino al 31 dicembre 2020, il termine di cui all’art. 1,
comma 16, della Legge Regionale n° 32 del 2016 è prorogato fino al 31 dicembre 2020 e comunque non oltre
l’approvazione del piano triennale previsto dall’art. 7 della Legge Regionale 20 settembre 2006, n°14, per i
progetti in essere al 31 dicembre 2006, che assumono carattere pluriennale, finanziati secondo le modalità
previste dall’articolo 8, comma 26, della Legge Regionale n° 5 del 2017, e successive modifiche ed
integrazioni”;
Vista la nota prot. 633 del 16.01.2018, ns. prot. 324 del 16.01.2018, con la quale l’Assessorato
Regionale della Pubblica Istruzione, Informazione, Spettacolo e Sport conferma la proroga dei
progetti di gestione relativi al Museo delle Statue Menhir per l’anno 2018 ed il relativo
trasferimento di risorse necessarie a copertura delle spese per il periodo 01.01.2018 / 31.12.2018,
che dovranno essere gestite secondo le predette modalità stabilite dall’Allegato 2;
Preso atto che l’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Informazione, Spettacolo e Sport,
precisa nella nota di cui sopra che il contributo assegnato al Comune di Laconi per il periodo
01.01.2018/ 31.12.2018 è determinato in Euro 193.112,69, pari al 100 per cento del solo costo per il
personale;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 30 del 10.04.2018 con la quale sono stati impartiti
al responsabile del servizio amministrativo gli indirizzi cui attenersi nella predisposizione del
contratto di affidamento della gestione del museo da stipularsi tra il comune di Laconi e la Soc.
Perda Iddocca snc per l’annualità 2018;
Richiamata la Determinazione n° 183 del 03.05.2018 con la quale è stato stabilito, in considerazione
della proroga del progetto di gestione disposta dalla RAS, nonché di quanto stabilito dalla predetta
deliberazione della G.C. n° 30 del 10.04.2018, di prorogare, nelle more del completamento delle
predette procedure di evidenza pubblica destinate all’individuazione del c.d. soggetto esecutore,
in favore della Soc. Perda Iddocca snc la gestione del Museo della Statuaria Preistorica in
Sardegna, alle stesse condizioni stabilite per l’annualità 2017 (G.C. n° 28 del 17.05.2017) ma con
adeguamento dell’importo al contributo concesso dalla RAS per l’annualità 2018, pari ad Euro
193.112.69, al fine di garantire, nella fase transitoria, il mantenimento della gestione di un servizio
ritenuto di primaria importanza per la sua rilevanza occupazionale ma anche turistica;
Considerato che con la succitata Determinazione n° 183 del 03.05.2018 è stato assunto il relativo
impegno di spesa;
Considerato:
che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 05/04/2018 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2018/2020;
che con Deliberazione della G.C. n° 33 del 17.04.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di
gestione – PEG – 2018/2020 e che con il medesimo atto il Responsabile del Servizio è stato
autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle entrate ed alle spese
connesse alla realizzazione del programma;
Visto l’art. 107 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità dei
dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei servizi, negli enti
privi di dirigenza;
Visto il contratto stipulato tra il Comune di Laconi e la Soc. Perda Iddocca snc relativo alla
gestione del Museo per l’anno 2018, il quale all’art. 1 dispone in ordine alle modalità di
liquidazione del corrispettivo contrattualmente pattuito;
Dato atto che la suddetta ditta ha eseguito il servizio secondo le modalità e quantità pattuite ed ai
fini della liquidazione delle proprie spettanze ha fatto pervenire, tramite il Servizio di Interscambio

gestito dalla Agenzia delle Entrate, la seguente fattura elettronica ai sensi del D.M. n° 55 del
03.04.2013:
-

fattura n° 18/18 del 05.06.2018 dell’importo di Euro 16.092,73 Iva inclusa relativa al periodo
Maggio 2018;

Dato atto che in sede istruttoria è stato acquisito, dai competenti organismi, il Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC ON LINE), il quale risulta regolare;
Dato atto che è stata acquisita, ed allegata in copia alla presente, la dichiarazione, ai sensi dell’art.
3, comma 1 e 7, della Legge n° 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziaria, con
indicazione del conto dedicato;
Acquisita la certificazione rilasciata per via telematica da Equitalia spa – servizio verifica
inadempimenti – la quale riporta la dicitura “NON INADEMPIENTE”;
Attesa l’opportunità di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;
Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del comune di
Laconi www.comunelaconi.gov.it – sezione Amministrazione Aperta – in adempimento all’art. 18
del D.L. 22 Giugno 2012, n° 83, convertito con modificazioni in Legge 7 Agosto 2012, n° 134.
Dato atto che la presente procedura è identificata dal codice identificativo gara CIG: 7473121689;
Tenuto contro della normativa dettata dalla legge di stabilità 2015 in materia di scissione dei
pagamenti (c.d. split payment - Legge 23 Dicembre 2014 n° 190 -art. 1 comma 629 lettera B), la
quale dispone che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta
sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
-

-

-

-

di liquidare, in favore della Società Perda Iddocca snc con sede in Laconi, la somma di Euro
3862,04 pari all’imponibile di cui alla fattura n° 18/18 del 05.06.2018, relativa alla gestione del
Museo della Statuaria Preistorica in Sardegna – periodo Maggio 2018;
di dare atto che la somma di Euro 849,65, pari all’ammontare dell’IVA al 22%, in quanto IVA
ad esigibilità differita, sarà versata direttamente dall’ente pubblico ai sensi dell’art. 17-ter DPR
633/1972;
di liquidare, in favore della Società Perda Iddocca snc con sede in Laconi, la somma di Euro
11.381,04 esente IVA a fronte fattura n° 18/18 del 05.06.2018, relativa alla gestione del Museo
della Statuaria Preistorica in Sardegna – periodo Maggio 2018;
di imputare la spesa complessiva ammontante a Euro 16.092,73 sul capitolo 5131.1 - annualità
2018;
di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 del DL 01/07/2009 n°78 convertito nella Legge 03/08/2009 n° 102;

-

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174;

-

di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è coerente
con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
le regole di finanza pubblica.

Determina N. 248 del 12/06/2018
Oggetto: Gestione Museo della Statuaria Preistorica in Sardegna per l'anno 2018.
Liquidazione fattura periodo Maggio 2018.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. LUCA MURGIA

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 12/06/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 12/06/2018
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

