COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE N. 92 DEL 25/06/2014 COPIA UFFICIO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO:

Assunzione impegno di spesa a favore della AVCP per assegnazione del CIG
58272395BE per affidamento servizio di gestione scuola per l’infanzia
comunale Nannaò anno scolastico 2014-2015.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;
PREMESSO:
-Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19/08/2003 veniva istituita la scuola
materna comunale a seguito del trasferimento ad Irgoli delle scuole che operano nel territorio di
Loculi;
-Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26/06/2012 è stato approvato il
Regolamento di funzionamento della Scuola Comunale per l’infanzia Nannaò e s.m.i..;
-Che la Scuola comunale dell’infanzia Nannaò, ha funzionato per tutto l’intero anno scolastico
2013/2014 per il periodo dal il 15 settembre 2013 al 30 giugno 2014;
- Che si rende necessario provvedere ad affidare la gestione della Scuola, ai sensi delle norme vigenti in
materia, per l’anno scolastico 2014/2015;
PREMESSO ALTRESÌ che nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio pluriennale
2013/2015 approvata con deliberazione del C.C. n. 25 del 09/09/2013 nel programma della Pubblica
Istruzione è previsto il servizio di Gestione della Scuola Comunale per l’infanzia Nannaò;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 15/01/2014 relativa alla autorizzazione
all’adozione di atti di gestione finanziaria a valere sul bilancio 2014 con le modalità di cui all’art. 163,
comma 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000 fra i quali, secondo la nuova numerazione del nuovo programma
finanziario, l’intervento 1010203 capitolo 470 “Spese per gare d’appalto e contratti” per € 1.500,00;
RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 17/06/2014 avente ad oggetto
“Indizione gara d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione della Scuola Comunale per
l’Infanzia Nannaò A.S. 2014/2015. Approvazione linee guida”;
RITENUTO necessario procedere ad avviare apposita procedura di gara per la scelta del contraente
cui affidare il servizio di gestione della scuola comunale per l’infanzia Nannaò per l’A.S. 2014/2015;
RICHIAMATO la richiesta del CIG alla AVCP datato il 18/07/2013 dal quale si evince che per la gara
avente numero 5661999 relativo a “Servizio gestione scuola dell’infanzia comunale Nannaò A.S.
2014/2015” è previsto un costo a carico della stazione appaltante di importo pari a € 225,00;
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RITENUTO che occorre provvedere ad assumere impegno di spesa per il versamento dell’importo di €
225,00, sull’intervento 1010203 capitolo 470 “Spese per gare d’appalto e contratti” previsto nel
redigendo bilancio di previsione che porta apposito stanziamento e disponibilità, quale contributo
complessivo dovuto dalla stazione appaltante all’Autorità per la Vigilanza per la gara “servizio di
gestione della Scuola Materna Comunale Nannaò, servizio baby parking e sezione primavera con
annesso servizio mensa per l’anno scolastico 2014/2015”, numero 5661999, in quanto la procedura
attivata presso l’AVCP necessita di essere portata a buon fine;
RITENUTO necessario pertanto provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa;
VISTI:
 il D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 57 comma 6, 81, 82, 122 comma 7bis e 125
comma 8;
 il Regolamento di Contabilità approvato dal Comune di Loculi;
 lo Statuto Comunale;
 il D.P.R. 554/1999;
 la L.R. 07.08.2007, n. 5;
D E T E R M I N A
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
DI IMPEGNARE, a favore dell’Autorità di Vigilanza la somma complessiva di € 225,00 quale contributo
dovuto dlla stazione appaltante all’Autorità per la Vigilanza per la gara “servizio di gestione della
Scuola Materna Comunale Nannaò, servizio baby parking e sezione primavera con annesso servizio
mensa per l’anno scolastico 2014/2015”, numero 5661999 - Codice CIG 58272395BE;
DI IMPUTARE la spesa sull’intervento 1010203 capitolo 470 “Spese per gare d’appalto e contratti”
previsto nel redigendo bilancio di previsione che porta apposito stanziamento e disponibilità;
DI STABILIRE che la presente determinazione non necessita la pubblicazione sul sito web sezione
trasparenza-valutazione e merito “amministrazione aperta” ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 22/6/2012 n.
83 convertito nella L. 134 del 7/8/2012.
La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________
(Per. Agr. Secci Vincenzo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, come previsto dall’art. 6, comma 11, della L. 15/05/1997, n. 127
APPONE
Il Visto di regolarità Contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli n.______________al n.________________ in data odierna.
Dalla Residenza Comunale, li________________________
Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)
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