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DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
N. 198 - Reg. Gen. 344 del 27-06-2016 ORIGINALE  
 
Oggetto: Liquidazione di spesa - Trasferimento alla Fondazione Barumini Sistema Cultura. 
Contributo relativo al Progetto di gestione dell'Area Archeologica "Su Nuraxi" di Barumini, 
ex Legge Regionale 14/2006, art. 21, comma 2, lett. B). saldo annualita' 2015 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 
Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 3.4.2001;  
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n° 267 e 
ss. mm. ii. E il D. Lgs. 118/2011 principio contabile 4.2; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010; 
Visto il bilancio di previsione 2016-2018 approvato con delibera C.C. n. 12 del 27.4.2016 ; 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 3 del 1 giugno 2015, con il quale la sottoscritta Dott.ssa Daniela 
Moi è stata nominata - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari generali e 
legali e gestione servizi culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e turismo, 
personale, servizi sociali, commercio e vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizio elettorali; 
Richiamata la Legge Regionale 14/2006, art. 21, comma 2, lett. B), che prevede delle forme di 
finanziamento e contribuzione in favore degli Enti che gestiscono beni culturali; 
Richiamata Legge Regionale 19 gennaio 2011, n. 1, art. 5 comma 10  (legge finanziaria 2011), 
secondo cui “Al fine di razionalizzare e riqualificare la spesa regionale, i contributi di cui all’art. 21, 
comma 2, lettera b) della Legge Regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni 
culturali, istituti e luoghi della cultura) e articolo 9 comma 10, lettere o) della Legge Regionale n. 3 
del 2009, sono direttamente erogati annualmente ai soggetti pubblici o incaricati di pubblico 
servizio che gestiscono i siti riconosciuti dall’UNESCO” 
Considerato che sulla base di tale disposizione, i contributi di cui sopra sono erogati direttamente 
in favore della Fondazione Barumini Sistema Cultura – soggetto interamente partecipato dal 
Comune di Barumini, che ne rappresenta il suo braccio operativo nella gestione dei beni e delle 
attività culturali dello stesso – cui è affidata la gestione dell’Area Archeologica Su Nuraxi, 
riconosciuto dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. 
Richiamata la nota n. 6166 del 28 aprile u.s. con cui la RAS comunicava la regolarità della 
rendicontazione contabile relativa alla gestione dell’Area Archeologica Su Nuraxi per l’annualità 
2016 e il residuo in favore dell’Ente pari ad Euro 73.712,32; 
Preso atto che la Ras ha erroneamente trasferito al Comune il saldo del contributo erogato per 
finanziare il progetto di gestione dell’Area Archeologica Su Nuraxi e che si rende necessario 
trasferirlo alla Fondazione Barumini Sistema Cultura che assicura la gestione del sito e ne sostiene 
le relative spese; 
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Vista la determinazione n. 107-343 del 27 giugno 2016, con la quale si impegnavano le somme 
necessarie per il saldo del contributo anno 2015 in favore della Fondazione Barumini Sistema 
Cultura;   
 

DETERMINA 
 
Per le ragioni di cui in espositiva, di liquidare la somma di Euro 73.712,32 in favore della 
Fondazione Barumini Sistema Cultura a titolo di trasferimento del saldo del contributo relativo al 
progetto di gestione dell’Area Archeologica “Su Nuraxi” di Barumini ex Legge Regionale 14/2006, 
art. 21, comma 2, lett. B), annualità 2015, dando atto che la relativa spesa farà carico sul capitolo 
1807 codice 07.01-1.04.03.02.001 del bilancio 2016  
 
  

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 (Dott.ssa Daniela Moi) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
Barumini,   

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(Dr. Giorgio Sogos) 

 


