Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 397 DEL 31/12/2014

REG.GEN.

OGGETTO:Affidamento alla Cooperativa Educare Insieme
Ludoteca - Corso Ginnastica - Impegno spesa -

N. 707 DEL31/12/2014

per la realizzazione

- Servizio

L’anno duemilaquattordici del mese di dicembre del giorno trentuno nel proprio ufficio,

Premesso
che questa Amministrazione comunale intende
organizzare anche per quest’anno
l’espletamento delle attività natalizie rivolte a tutti i bambini di Aritzo ( senza distinzione di età);
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 56 del 12.12.2014 con la quale sono state attribuite le risorse al
responsabile del servizio amministrativo per l’organizzazione – Servizio Ludoteca, Corso Di ginnastica
Dolce per la somma di euro 8.438,00
in favore della Cooperativa Educare Insieme con sede in
Aritzo, determinando inoltre la quota a carico dell’utenza;
Dato atto che :
- Gli interventi verranno realizzati secondo il programma qui di seguito esposto:
INTERVENTI PROGRAMMATI

Servizio Ludoteca
Corso Di Ginnastica Dolce

-

IMPORTO
COMPLESSIVO
PREVISTO

CAPITOLO DI BILANCIO

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

€.4.938,00

4100/93/1

€.3500,00

4100/93/1

Affidamento diretto alla
“Educare Insieme” di Aritzo
Affidamento diretto alla
“Educare Insieme” di Aritzo

Cooperativa
Cooperativa

detti progetti consistono in attività ricreative- socializzanti finalizzanti ad organizzare il
tempo libero dei minori di questo Comune.

Vista la comunicazione della Cooperativa Educare Insieme con sede in Aritzo,
prot.n.5605 in data 25.10.2014 per la disponibilità alla realizzazione dei citati servizi;

pervenuta al

Precisato, inoltre, che sono a carico della Cooperativa “Educare Insieme” tutte le spese necessarie
per la realizzazione degli interventi ivi comprese le
quelle dovute per costi del personale da

impiegare , Polizza assicurativa RCT e infortuni per tutti gli iscritti, Materiale di consumo occorrente
quali : cancelleria, Giochi vari e quant’altro occorrente;
Vista la conferma di accettazione da parte della Cooperativa “Educare Insieme”,
Vista la voce di bilancio 4100/93/1 dell’esercizio 2014;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Richiamato l’art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
di approvare le proposte progettuali presentata della Cooperativa Educare Insieme di Aritzo( Prot. N.
5605 del 25.10.2014), costituita dall’ intervento che allegata alla presente ne forma parte integrante e
sostanziale;
di dare avvio alla realizzazione dei predetti interventi affidando gli stessi
dalla Cooperativa “
Educare Insieme” con sede in Aritzo in Via Margherita n.18, partita Iva n. 01256410919 iscritta
all’albo delle Cooperativa al n. 432 per l’importo complessivo di Euro 8.438,00 secondo l’allegata
scheda progettuale precisando che sono a carico della Cooperativa i costi del personale da impiegare ,
Polizza assicurativa RCT e infortuni per tutti gli iscritti, Materiale di consumo occorrente (
cancelleria, Giochi vari e quant’altro occorrente);
Di dare atto che:

-

il pagamento verrà effettuato entro giorni 30 dalla data di presentazione di regolare fattura.

-

che copia della presente sarà inviata al Presidente della Cooperativa “ Educare Insieme, il
quale dovrà restituirla debitamente sottoscritta per espressa sua accettazione.

Di dare atto che la spesa di Euro 8.438,00 a far fronte alle obbligazioni del presente provvedimento,
sarà imputata alla voce 4100/93/1 del bilancio 2014;
Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di
competenza.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL Responsabile del Servizio Amministrativo

( prof. Raffaele Paba )

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

N.

N.

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO
Voce/cap/art.
/
sub.

/

sub.

N.

/

sub.

N.

/

sub.

Codice
creditore

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Importo

€.

€.

€.

€.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

