COMUNE DI LOCULI
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO copia ufficio

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

n. 366

data 28/11/2013

Attività integrative scuola materna Scuola dell’Infanzia Comunale Nannaò – A.S.
2013/2014. Aggiudicazione del servizio alla Cooperativa sociale Milleforme. CIG
Z000C89908.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 23/11/2013 con la quale si è riapprovato il
PEG (Piano Esecutivo di Gestione ) per rassegnazione risorse finanziarie al Responsabile del servizio;
DATO atto che si rende necessario realizzare un progetto presso la Scuola Comunale per l’Infanzia
Nannaò per l’A.S. 2013/2014 che preveda attività integrative rivolte ai bambini con laboratori didattici
e ludici;
VISTA la proposta della Cooperativa Sociale Milleforme, con sede in Nuoro corso Garibaldi n. 107 –
partita IVA 00960880912 pervenuta al prot. n. 3052 del 13/11/2013 considerata attinente ed
esaustiva dalla Amministrazione comunale per le esigenze della scuola, che prevede un costo
omnicomprensivo pari a € 8.200,00;
VISTO lo schema di convenzione, allegato sotto la lettera A) alla presente determinazione per
costituirne parte integrante e sostanziale, formulato sulla base delle esigenze della scuola e sull’offerta
presentata dall’impresa aggiudicataria;
RITENUTO opportuno impegnare a favore della Cooperativa Sociale Milleforme, con sede in Nuoro
corso Garibaldi n. 107 – partita IVA 00960880912 l’importo di € 8.200,00 sul bilancio di previsione
2013 per le attività integrative presso la Scuola Comunale Nannaò;
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
VISTO lo statuto comunale,
DETERMINA
1. DI AGGIUDICARE alla Cooperativa Sociale Milleforme, con sede in Nuoro corso Garibaldi n.
107 – partita IVA 00960880912 il progetto presso la Scuola Comunale per l’Infanzia Nannaò
per l’A.S. 2013/2014 che preveda attività integrative rivolte ai bambini con laboratori didattici
e ludici CIG Z000C89908;
2. DI STABILIRE che l’importo di aggiudicazione del servizio complessivo alla Cooperativa
Sociale Milleforme, con sede in Nuoro corso Garibaldi n. 107, è pari a euro 8.200,00;
3. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 a carico del bilancio
dell’esercizio 2013 la somma pari a € 8.200,00 di seguito indicate:
Capitolo

Descrizione

8150

Servizi Ricreativi

Importo
8.200,00

4. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del
Procedimento è la dott.ssa vedele Lidia;
7. DI APPROVARE lo schema di convenzione, allegato sotto la lettera A) alla presente
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
8. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione all’ufficio finanziario al fine di
provvedere agli adempimenti conseguenti, per quanto di competenza.
IL Responsabile del servizio
Per. Agr. Vincenzo Secci
………………………………………...............

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 01/10/2013

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
........................................................

