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Data adozione atto: 14/09/2021

Area Servizi alla Persona
Ufficio Cultura
OGGETTO: IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PROGETTO
MOCORE
IL RESPONSABILE DELL’AREA
PRESO ATTO dell’intendimento del Comune di Oliena partecipare al progetto “MOCORE” in considerazione
delle sue intrinseche valenze socio culturali e della sua capacità di stimolo per la partecipazione giovanile al
rilancio del territorio;
VISTA la Deliberazione Giunta Comunale N. 6 del 20/01/2021, avente per Oggetto: “Partecipazione, in
qualità di partner, all'avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile
per il rilancio dei territori fermenti in comune affidamento a malik e.t.s. dell'incarico di formulazione dell'idea
progettuale, che disponeva:
1. Di partecipare, in qualità di partner, all’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di
protagonismo giovanile per il rilancio dei territori “Fermenti in Comune” in partenariato con il Comune di
Oniferi (capofila), l’Unione Comuni Barbagia, la Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo, Comune di
Dorgali, Comune di Oliena (Partner Co-finanziatori), Malik E.T.S. (Partner no profit), Eurodesk Italy e
Europedirect Nuoro (Organizzazioni patrocinanti);
2. Di approvare la domanda di partecipazione alla procedura dell’avviso pubblico, con tutti i suoi allegati.
3. Di affidare a Malik E.T.S. l’incarico di formulazione dell’idea progettuale “MOCORE”, creazione del
partenariato e, in caso di finanziamento da parte dell’ANCI, supporto all’ente capofila nelle azioni di
coordinamento, rendicontazione, monitoraggio e disseminazione dei risultati;
4. Di co-finanziare, in caso di approvazione, il progetto “MOCORE”, con un importo di € 4.000,
provvedendo all’istituzione di apposita voce di spesa nel bilancio di previsione 2021;
CONSIDERATO CHE, con l’allegata nota prot. 8951 del 8 agosto 2021, Il Comune di Oniferi Capofila,
comunica ai partner (Comune di Dorgali, Comune di Oliena, Comunità Montana Sarcidano Barbagia di
Seulo, Unione dei Comuni Barbagia):
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- che il progetto “MOCORE - Un progetto per MObilitare COllegare e REsponsabilizzare i giovani del Centro
Sardegna”, a cui il vostro ente ha aderito in qualità di partner, è stato approvato e finanziato dall’ANCI
nell’ambito dell’avviso pubblico “Fermenti in Comune”.
- di essere in attesa della convenzione ufficiale da firmare, e dal momento della firma le attività progettuali
dovranno partire entro 15 giorni,
- allega una sintesi progettuale.
- chiede al più presto la determina con l’impegno di spesa relativo al progetto e di procedere
all’accreditamento della quota di cofinanziamento al seguente conto corrente: Comune di Oniferi BAN:
IT95T0100003245521300305678
RAVVISATA la necessità di addivenire alla realizzazione dell’iniziativa, determinando conseguentemente di
impegnare la somma di € 4.000,00 a titolo di compartecipazione al progetto MOCORE sopra citato.
RITENUTO pertanto di dover provvedere:
- ad assumere l’impegno della spesa, a favore del Comune di Oniferi;
- alla contestuale liquidazione.
VISTO il regolamento Comunale Regolamento per La Concessione di Contributi, Patrocinio e altri Benefici
Economici, approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 02 luglio 2021.
DATO ATTO che: - l’Amministrazione Comunale comparteciperà alla realizzazione del progetto sia
finanziariamente che, fornendo eventualmente strutture servizi ed attrezzature di supporto nella propria
disponibilità e concedendo l’occupazione gratuita di suolo pubblico e che ogni altro onere è a carico del
Comune Capofila.
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 14/04/2021, con la quale veniva disposta
l’approvazione del Documento Unico Di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.lgs. N.
267/2000, periodo 2021/2023;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 14/04/2021 di approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario 2021/2023 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11
e 18-bis del D.lgs. n. 118/2011;
VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 38 del 30 aprile 2021, inerente di approvazione del P.E.G.
2021 – 2023 e le sue successive modificazioni.
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo n. 126/2014;
VISTO il Decreto Legislativo n.118 del 23.06.2011, emanato in attuazione degli artt.1 e 2 della Legge n.42
del 5 maggio 2009 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
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VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n.126 del
10.08.2014, dalla Legge n.190 del 23.12.2014 e dal D.L. n.78 del 19.06.2015 convertito, con modificazioni
dalla L. n.125 del 06.08.2015;
VISTI gli artt. 36 del Regolamento Comunale di contabilità e 184 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000,
disciplinanti le liquidazioni di spesa;
VISTO il decreto di attuazione previsto dalla legge di stabilità 2015, che ribadisce nuove disposizioni sullo
“split payment” previste dall’art. 1, co. 629, lett. b);
VISTO, infine, il D.lgs. 33/2013 del 14 marzo 2013 ed in particolare gli artt. 23 e 26 e, ritenuto di fornire totale
visibilità all'intervento oggetto della presente determinazione, disponendone la pubblicazione nella Sezione
"Trasparenza, Valutazione e Merito" del sito istituzionale di questo Comune;
DETERMINA
Di cofinanziare, in qualità di partner, con la somma di € 4.000,00 l’iniziativa “MOCORE - Un progetto
per MObilitare COllegare e REsponsabilizzare i giovani del Centro Sardegna”, approvato e finanziato
dall’ANCI nell’ambito dell’avviso pubblico “Fermenti in Comune”, meglio illustrata negli allegati alla presente
determinazione.
Di impegnare a favore del Comune di Oniferi Capofila, la somma di € 4.000,00, a titolo di contributo, a
valere sul cap. 10453.04, impegno contabile 669/2021, del bilancio corrente.
Di liquidare la somma € 4.000,00 complessivi, a favore del Comune di Oniferi provvedendo
all’accreditamento della quota di cofinanziamento al seguente conto corrente: Comune di Oniferi. IBAN:
IT95T0100003245521300305678
Di dare atto che il succitato importo è esigibile nel 2021;
Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati previsti dagli artt. 23 e 26 del D.lgs. 33/2013
nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Internet Istituzionale di questo Comune.
IL RESPONSABILE D’AREA
(Dott. Salvatore Angelo Biscu)
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