COMUNE DI LOCULI
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE

n. 380

data 06/12/2013

Copia ufficio

OGGETTO:

Servizio di gestione della Scuola dell’Infanzia Comunale Nannaò – A.S.
2013/2014- periodo 01/11/2013 – 30/06/2014 Impegno di spesa a favore della
Cooperativa sociale Milleforme. CIG 5303660EAC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria determinazione n. 244 del 01/10/2013 relativa all’approvazione del verbale
delle operazioni di gara e aggiudicazione provvisoria del servizio di gestione della Scuola dell’Infanzia
Comunale Nannaò – A.S. 2013/2014- periodo 01/11/2013 – 30/06/2014 alla Cooperativa sociale Milleforme.
CIG 5303660EAC;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 350 del 13/11/2013 con la quale si è provveduto
ad aggiudicare definitivamente a favore della Cooperativa Sociale Milleforme il servizio richiamato in
oggetto;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto
all’attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti
anche di natura tecnica e gestionale;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 09/09/2013 relativa all’approvazione del
Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 09/09/2013 relativa all’approvazione del PEG
2013;
Visto lo statuto comunale;
Valutato che nel bilancio 2013 vi sono ancora risorse a disposizione per la copertura dei costi di
gestione della Scuola Comunale Nannaò – a.S. 2013/2014;
Ritenuto opportuno provvedere al relativo impegno di spesa;
Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del servizio di cui all’art.
49 – 1° comma – del D. Lgs. 267/2000, attestante che l’atto è conforme alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa;

DETERMINA
1. di impegnare per l’appalto del servizio di gestione della Scuola dell’Infanzia Comunale
Nannaò – A.S. 2013/2014- periodo 01/11/2013 – 30/06/2014, CIG 5303660EAC a favore della
Cooperativa Sociale Milleforme, con sede in Nuoro corso Garibaldi n. 107 – partita IVA
00960880912 l’ulteriore importo di € 14517,12 disponibile sulle seguenti risorse del bilancio
2013;
2. di imputare l’impegno di spesa sui seguenti capitoli di bilancio 2013:
- cap. 4400 “Servizi scolastici – gestione centro servizi amministrativi prestazione di servizi
Miur” , per l’importo di € 3652,95
- cap. 4471 “ Contributo Ras per sezione primavera A.S. 2010/2011 prestazione di servizi”, per
l’importo di € 5.539,71
- cap. 4481 “ Contributo RAS per scuola materna com.le a.s. 2012/2013 prestazione di servizi”,
per l’importo di € 5.324,46
3. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza.
4. di stabilire che la presente determinazione necessita la pubblicazione sul sito web

albo- pretorio.

IL Responsabile del servizio
………………………………………...............
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione
economico-finanziaria
o
sul
patrimonio
dell’ente,
osservato:
………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
Data
Il Responsabile del servizio finanziario
..............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati
ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data

Importo

Intervento/Capitolo

Esercizio

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico per giorni 15 consecutivi
dal ....................................
Data, ...........................................
Il Responsabile delle pubblicazioni
........................................................
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