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Registro Settore N° 214 del 14/09/2012
AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO CULTURALE E SCOLASTICO

N.R.G

DATA

520

14/09/2012

OGGETTO:
SERVIZIO DI TRASPORTO ADOLESCENTI AL CINEMA DI TORTOLI’.
LIQUIDAZIONE FATTURA A DITTA I. LODDO DI CARDEDU.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 03.01.2011 con il quale viene nominato Responsabile dei
Servizi Socio Culturali il Segretario Comunale Dr. Giacomo Mameli;
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa Sociale Tributi n. 250 del
23.05.2011, con la quale l’Istruttore Direttivo Operatore Sociale Dott.ssa Giovanna Mura viene
nominata Responsabile del procedimento per il Servizio Socio Culturale e Scolastico, Leggi di
Settore e Biblioteca e sostituta del Responsabile del Servizio Amministrativo nei periodi di assenza
del medesimo;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 4 del 05.03.2012 di approvazione del Bilancio di Previsione
2012 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio
2012/2014, immediatamente esecutiva, alla quale è stata allegata la scheda tecnica del Comune di
Ussassai, relativa agli interventi da realizzare nell’anno 2012 mediante il Servizio Socio culturale,
fra i quali rientra il servizio di accompagnamento di giovani e minori al cinema Garibaldi di Tortolì;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 17 del 12.03.2012 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2012, nonché l’assegnazione delle risorse ed interventi ai responsabili d’area;
VISTA la L.R.n. 23 del 23.12.2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona”(Abrogazione della
L.R. n. 4 del 1988 riordino delle funzioni socio – assistenziali);
VISTA la deliberazione del C.C. n. 5 del 20.02.2009 di approvazione aggiornamento del PLUS
Ogliastra 2009, cui si fa riferimento nelle more dell’approvazione del nuovo Plus 2012/2014,
all’interno del quale sono state previste attività di animazione e socializzazione in favore dei minori
che costituiscano validi momenti di incontro e aggregazione;
PRESO ATTO che l’Ufficio Servizi Sociali ha individuato i servizi da erogare dando priorità alla
valutazione dei bisogni che emergono anche dalla richiesta degli utenti.

ACCERTATA l’importanza e l’esigenza per gli adolescenti residenti in un paese montano, quale è
Ussassai, nel cui territorio non è presente una sala cinematografica, di potere una volta al mese
avere la possibilità di accedere alla visione un film a scelta fra quelli in programmazione presso il
Cinema Garibaldi di Tortolì, unico cinema multisala in Ogliastra;
VISTO il D.lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 , “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” e ss. ii. e mm.;
VISTA la propria determinazione n. 168/49 del 17.04.2012 con la quale si affidava alla “Ditta
Loddo Turismo” di Ivano Loddo, avente sede legale a Cardedu in Via Buoncamino SNC, il Servizio
di trasporto adolescenti al cinema di Tortolì con bus 28 posti per l’importo di € 3.600,00, IVA
inclusa, relativo a 12 viaggi andata e ritorno Ussassai - Tortolì;
DATO ATTO, ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni
e integrazioni, che il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori all’affidamento diretto del servizio di cui all’oggetto è il seguente:
ZB6049106F;
VISTA la propria determinazione n. 241/93 del 21.05.2012 con la quale è stata impegnata la
somma di € 3.600,00 per il servizio in parola;
VISTA la fattura n. 52 del 24/08/2012 con la quale la “Ditta Loddo Turismo” di Ivano Loddo,
avente sede legale a Cardedu in Via Buoncamino SNC, chiede il pagamento della somma di €
565,00 (IVA inclusa) per l’espletamento del servizio di trasporto adolescenti al cinema di Tortolì
con bus 28 posti nel periodo 21/04/2012-18/07/2012;
ACCERTATA la regolarità del documento di cui al punto precedente si ritiene di procede alla
liquidazione della somma richiesta pari a € 565,00;
VISTI:
• Lo Statuto Comunale;
• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
• Il vigente Regolamento di contabilità;
• Il D.Lgs. n. 163/2006;

DETERMINA
DI LIQUIDARE alla “Ditta Loddo Turismo” di Ivano Loddo, avente sede legale a Cardedu in Via
Buoncamino SNC, la somma di € 565,00 (IVA inclusa) per l’espletamento del servizio di trasporto
adolescenti al cinema di Tortolì con bus 28 posti nel periodo 21/04/2012-18/07/2012;
DI IMPUTARE la spesa di € € 565,00 al titolo 1, funz . 4, serv. 2, intervento 2, dove trova
collocazione il Capitolo 1875 del Bilancio 2012 in Conto Competenza.;
DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito
Internet del Comune.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Giovanna Mura
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
Dott. Giacomo Mameli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 17/09/2012
Ussassai, 17/09/2012
L’Addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

