
 

 

 
PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 
UFFICIO POLITICHE GIOVANILI 

 
DETERMINAZIONE N.77 /ES DEL 11.02.2013 

 

Oggetto: Realizzazione del Progetto "Love is in the air" - Approvazione rendiconto. 
 

Il Dirigente 

Premesso che con propria determinazione numero 227/ES del 01.04.2011 si è provveduto ad aggiudicare 
definitivamente la realizzazione del progetto "Love is in the air" al concorrente Rti Cooperativa Sociale 
Dimensione Umana, Sant’Antioco- Via Petrarca N°45 e Isola Verde Coop. Sociale Onlus, Iglesias, via Vivaldi snc.; 
 
Richiamato quanto stabilito all'art. 2 della convenzione repertorio ANSR/304 del 07.06.2011 per l'esecuzione 
delle attività nell'ambito del progetto dal titolo "Love is in the air" che statuiva come corrispettivo del servizio la 
somma di euro 10.833,00 (diecimila ottocento trenta tre virgola zero zero) iva di legge assolta da erogarsi dietro 
presentazione di apposita documentazione;  
 
Preso atto della nota acquisita al nostro protocollo numero 17001 del 25.06.2012 è stata trasmessa la relazione 
finale del progetto "Love is in the air"; 

Vista la nota acquisita al nostro protocollo al numero 22577 del 30.08.2012 con la quale si trasmetteva la fattura 
n°602 del 30.08.2012 e i numero 7 diari di bordo inerenti le attività svolta; 

Dato atto che pur avendo esaurito le ore concordate per ogni professionista, le azioni non sono state eseguite 
come da offerta tecnica per mancata adesione degli Istituti ad alcune attività considerate poco interessanti; 

Ritenuto necessario stornare le somme per mancato svolgimento di tali azioni a titolo di penale per l'omessa 
svolgimento e  comunicazione di riprogrammazione delle attività; 

Considerato che con nota numero 905 del 11.01.2013 acquisita al protocollo dell'Ente è pervenuta la successiva  
fattura stornata della penale per un importo di € 9.868,84 (novemila ottocento sessantotto virgola otto quattro) 
iva di legge assolta; 

Preso atto della regolarità del DURC e della documentazione presentata; 

Ritenuto necessario procedere all'approvazione della documentazione inviateci e della successive integrazioni; 
 
Visti i residui passivi disponibili nel capitolo 660 del bilancio 2011; 

 
Tutto ciò premesso 

DETERMINA  

1. di considerare quanto in premessa parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare il rendiconto presentato e depositato agli atti dell'ufficio; 

3. di procedere con conseguente provvedimento alla liquidazione delle spettanze per un importo pari a € 
9.868,84 (novemila ottocento sessantotto virgola otto quattro) iva di legge assolta. 
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