
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 221 

 

Data adozione atto: 09/07/2018 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI  
Biblioteca 

 

OGGETTO: FINANZIAMENTI REGIONALI PER SERVIZIO GESTIONE MUSEO DELLE  
MASCHERE MEDITERRANEE: ACCERTAMENTO RISORSE REGIONALI 
TRIENNIO 2018 - 2020. 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI 

VISTO il provvedimento Prot. n° 250 in data 15 gennaio 2018, con il quale, ai sensi dell’art. 109,  comma 2,  
del  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco ha conferito allo scrivente le funzioni di gestione di cui all’art. 
107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo; 
 

VISTA la nota Prot. n° 11108, del 21 giugno 2018, con la quale la Regiona Autonoma della sardegna (RAS), 
Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Servizio 
BB.CC. e Sistema Museale - informa che in esecuzione di quanto disposto dall'art. 8, comma 9, della L.R. 9 
gennaio 2018, n° 1: 

� il progetto di gestione del "Museo della Maschere Mediterranee deve intendersi prorogato sino al 31 
dicembre 2020; 

� il contributo assegnato al comune di Mamoiada per detto progetto ammonta, per la durata del triennio 
1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2020, a complessivi € 299.620,14, equamente ripartito per annualità 
(€ 99.873,38/anno); 

� con determinazione n° 7159, Rep. 290, del 16 aprile 2018, è stato assunto il relativo impegno 
contabile; 

 

PRECISATO che i nuovi stanziamenti sono stati quantificati tenendo conto dell'adeguamento conseguente al 
rinnovo (siglato il 12 maggio 2016) del contratto nazionale di lavoro "Federculture", assunto come riferimento 
per la determinazione del contributo concedibile; 
 

RITENUTO necessario provvedere, essendo ormai verificati: 

a) la ragione del credito (finanziamento del progetto in essere relativo alla gestione del Museo delle 
Maschere Mediterranee);  

a) il titolo giuridico che supporta il credito (assegnazione ai sensi della norma regionale prima indicata);  

b) l’individuazione del soggetto debitore (la Regione Autonoma della Sardegna);  

c) l’ammontare del credito (€ 299.620,14 per il triennio 2018 - 2020, per un beneficio di € 
99.873,38/anno, inclusi gli adeguamenti contrattuali predetti, pari al 100% del costo del personale 
adibito alla gestione dei servizi museali predetti);  

d) la relativa scadenza (31 dicembre 2020),  

a formalizzare l'atto di accertamento del credito del comune, rimandando ad un successivo provvedimento - 
da adottare nei tempi e modi coerenti sia con le prestazioni rese nell'arco temporale di riferimento (ciascun 
anno del triennio finanziato), sia con l'avvenuta ricezione della somma assegnata - l'erogazione del contributo 
a favore del gestore dei servizi, la Piccola Società Cooperativa a r.l. VISERAS, con sede in Piazza Europa, 
15, Mamoiada, 
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DETERMINA 
 

1) di prendere atto dall'avvenuto impegno di spesa a favore di questo comune, da parte della Regione 
Autonoma della Sardegna, della somma di € 299.620,14 per le finalità descritte in narrativa, triennio 
2018 - 2020;  
 

1) la predetta somma di € 299.620,14 sarà allocata nel Cap. 202401 (TITOLO 2 - TIPOLOGIA 101 - 
CATEGORIA 02) 
 

2) di dare atto che alla liquidazione del contributo a favore del soggetto che cura l'esecuzione del 
progetto di gestione del Museo delle Maschere Mediterranee, la Piccola Cooperativa a r.l. VISERAS, 
con sede in Mamoiada, Piazza Europa, 15, si provvederà con successivi atti ad avvenuto incasso del 
contributo assegnato e in esito al procedimento di verifica per quanto riguarda la realizzazione delle 
prestazioni progettate. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Pietro Curreli 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

• la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno  09/07/2018 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 24/07/2018. 

 
Mamoiada, 09/07/2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Copia Conforme all’Originale 

 
Rilasciata in Data: ___/___/______ 
L’addetto: 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


