REGISTRO GENERALE N. 279 del 03/06/2019

COMUNE DI OLZAI
AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 172 del 31/05/2019
PROPOSTA N. 332 del 31/05/2019
OGGETTO: Centro educativo - Anno 2018/2019 – Prosecuzione del servizio - CIG ZA928A8FDA IMPEGNO DI SPESA
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli
articoli 183, comma 5 e 184.
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (all. 4/2).
Visto il vigente Regolamento di Contabilità.
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17 aprile 2019, esecutiva ai termini di
legge, recante “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.Lgs. n.
267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).”.
Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 24 maggio 2019 (prot. n. 1618) con il quale è stato confermato
l’incarico di Responsabile del Sevizio Amministrativo e Servizi Sociali, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs.
267 del 18 agosto 2000.
Richiamata:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 5 dicembre 2018 recante “Servizio per la realizzazione
di attività educative, ludiche e ricreative per minori - Anno 2018/2019 - DIRETTIVE AL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO”;
- la determinazione n. 546 del 19 dicembre 2018 con la quale si è provveduto ad affidare il Centro
Educativo, per minori di età compresa tra i 30 mesi e 5 anni, alla Cooperativa Sociale “Lariso” con
sede in Nuoro, in Via Mughina n. 19, – P.I. 00957930910, impegnando la somma complessiva di €
27.419,34.
Considerato che il suddetto impegno ha permesso la prosecuzione del servizio anche per tutto il mese
di maggio 2019.
Visto che i fruitori del servizio si sono detti ampiamente soddisfatti del servizio svolto, in quanto ha
garantito una risposta adeguata alle loro esigenze.
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 18 maggio 2019 con la quale
l’Amministrazione Comunale intende garantire la continuità del servizio in parola anche nel mese di
giugno 2019, sebbene con un monte ore inferiore, dovuto alla chiusura della mensa scolastica.
Vista la propria nota prot. n. 1653 del 29 maggio 2019 con la quale si è provveduto a chiedere alla
Cooperativa Sociale “Lariso” di Nuoro, la disponibilità alla continuità della gestione del servizio fino al
30 giugno 2019.
Vista la nota prot. n. 31 del 29 maggio 2019 con la quale la summenzionata Cooperativa Sociale di
Nuoro comunica la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio.
Adempiuto alle procedure previste dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture che ha attribuito alla procedura in esame il seguente codice identificativo di gara
ZA928A8FDA.
Ritenuto opportuno provvedere ad assumere l’impegno di spesa quantificato in complessivi € 1.200,00
(IVA inclusa).
DETERMINA
▪ di prendere atto della premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
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▪ di provvedere a garantire la continuità fino al 30 giugno 2019 del Centro educativo rivolto ai minori
di età compresa tra i 30 mesi e i 5 anni, mediante la gestione del servizio da parte della Cooperativa
Sociale “Lariso” con sede in Nuoro in Via Mughina n. 19 – P.I. 00957930910;
▪ di impegnare, a tal fine, la somma complessiva di €. 1.200,00 in favore della summenzionata
Cooperativa Sociale;
▪ di imputare la suddetta somma agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, secondo il seguente
schema:
Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

6641

Descrizione

Gestione attività di aggregazione sociale

Miss./Progr.

12/05

PdC finanz.

1.03.02.99.999

CIG

ZA928A8FDA

Creditore

Cooperativa Sociale “Lariso” con sede in Nuoro in Via Mughina n. 19 – P.I. 00957930910

Causale

Centro educativo – Prosecuzione fino al 30 giugno 2019 – Impegno di spesa.

Importo

€ 1.200,00

▪ di provvedere alla liquidazione della suddetta somma con atti successivi e sulla base delle fatture
emesse dalla suddetta Cooperativa Sociale a seguito dello svolgimento dell’attività in questione e
della verifica del documento di regolarità contabile (DURC);
▪ di trasmettere copia del presente atto all’area contabile e finanziaria disponendo nel contempo la
pubblicazione della stessa sul sito istituzionale dell’Ente per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di
pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 14.03.2013 n. 33.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 332 del 31/05/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio MATTU D.SSA ANTONINA in data
31/05/2019

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 332 del 31/05/2019 esprime parere: FAVOREVOLE
OLZAI, lì 03/06/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SEDDA ALESSANDRA
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