Originale

COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 231 DEL 26/07/2013

REG.GEN.

OGGETTO:
Servizio soggiorno estivo per minori anno 2013
Cooperativa Sociale " Pergo.( SS )

-

N. 339
DEL26/07/2013

Affidamento servizio

alla

L’anno duemilatredici del mese di luglio del giorno ventisei nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Ufficio Amministrativo

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 200 del 02.07.2013 mediante la quale si indiceva
una trattativa privata per l’affidamento del servizio soggiorno estivo per minori , con il
sistema del cottimo fiduciario ex art.125,comma 1, del d.lgs 163/2006, con aggiudicazione al
prezzo più basso sul prezzo a base d’asta ex art.83 del D.Lgs 163/06;
VISTA la propria determinazione n. 225 del 23.07.2013 con la quale è stato approvato il
verbale di gara del 22.07.2013 per l’appalto del servizio soggiorno estivo per minori anno
2013 – dal quale risulta aggiudicataria la Cooperativa Sociale “ Pergo” con sede in Sedini la
quale ha offerto l’importo di euro 31,97 sull’importo a base d’asta di euro 32,00 Iva inclusa
corrispondente al ribasso del 0,1% ;

RITENUTO di dover provvedere all’affidamento del servizio in questione ed all’approvazione
della convenzione disciplinante il rapporto di collaborazione che si intende instaurare con la
Ditta affidataria del servizio;

VISTO il bilancio per l’anno 2012;
VISTO del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Aritzo ;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
DI

affidare

il servizio

soggiorno estivo per minori anno 2013, alla ditta Cooperativa

Sociale “ Pergo” con sede in Sedini la quale ha offerto l’importo di euro 31,97 sull’importo a
base d’asta di euro 32,00 Iva inclusa corrispondente al ribasso del 0,1% , così come risulta
dal citato verbale di gara;
Di approvare l’allegato schema di convenzione disciplinante il rapporto di collaborazione che si
intende instaurare con la Ditta affidataria del servizio;
Di dare atto che si procederà

con successivo provvedimento all’assunzione del relativo

impegno di spesa;
Di trasmettere.. copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di propria competenza;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
L’ Assistente Sociale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Stefano Schirmenti)

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Codice
creditore

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO

Importo

Voce/cap/art.
N.

/

sub.

N.

/

sub.

N.

/

sub.

€.

Voce/cap/art.
€.

Voce/cap/art.
€.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Schirmenti Stefano

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

