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Registro Settore N° 288 del 12/12/2012
AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO CULTURALE E SCOLASTICO

N.R.G

DATA

712

12/12/2012

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA “LA RONDINE” DI
LANUSEI PER IL SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO”. CIG:
ZE1041C08B.

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,
nella quale si prevede la realizzazione di attività di aggregazione e animazione per minori da
concretizzarsi con iniziative a carattere educativo, culturale, ludico e ricreativo rivolte a scolari e
studenti frequentanti la Scuola primaria, secondaria di I° e II° grado residenti nel territorio del
Comune di Ussassai;
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 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 extrascolastiche in favore dei minori;
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);
VISTO il D.lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 , “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;

VISTA la L.R. 25.06.1984 n. 31 recante: “Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle
competenze delegate”;
VISTA la deliberazione N. 2 del 09/01/2012 avente ad oggetto: “Approvazione Progetto "Servizio
Socioeducativo 2012"”;
VISTA la propria determinazione 233/90 del 08.05.2012 con la quale si è proceduto
all’approvazione degli atti di gara e ad aggiudicare provvisoriamente il servizio di cui all’oggetto
alla Cooperativa Sociale La Rondine con sede in Lanusei Via Marconi, 130, in attesa
dell’acquisizione della documentazione di rito;
VISTA la propria determinazione 502/208 del 05.09.2012 con la quale è stata aggiudicata
definitivamente alla Cooperativa Sociale La Rondine, con sede in Lanusei Via Marconi, 130, la
gestione del Servizio “Sostegno Socio-Educativo” ed è stata impegnata all’uopo la somma di €
17.659,50;
VISTE le fatture n. 96 del 05.11.2012 e 106 del 15.12.2012, rispettivamente di € 1.222,60 (IVA
inclusa) e di € 1.811,26 (IVA inclusa) con le quali la Cooperativa “La Rondine” di Lanusei chiede
la liquidazione di un importo complessivo paria € 3.033,86, IVA inclusa, per la gestione del
servizio “Sostegno Socio-Educativo” nel periodo Ottobre-Novembre 2012;
DATO ATTO che il DURC della Cooperativa “La Rondine”, rilasciato dall’INAIL, sede di Nuoro,
il 15.11.2012 e custodito agli atti del Servizio Socio-Cultuale e Scolastico, è regolare e in corso di
validità;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale ;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;
DETERMINA
DI LIQUIDARE l’importo di €. 3.033,86 (IVA inclusa), per la gestione del servizio “Sostegno
Socio-Educativo” nel periodo Ottobre-Novembre 2012;
DI IMPUTARE la spesa di € 3.033,86 così come segue:
-

€ 2.935,25 al tit. 1, funz. 4 serv.1, int. 3 dove trova collocazione il cap. 1360 del Bilancio
2012 in conto RR.PP. 2010;
€ 98,61 al tit. 1, funz. 4 serv.1, int. 3 dove trova collocazione il cap. 1360 del Bilancio 2012
in conto Competenza;

DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito
internet istituzionale dell’Ente.

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 13/12/2012
Ussassai, 13/12/2012
L’Addetto alle Pubblicazioni
Dott.ssa Lisa Mura

