COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 347
Del 28/12/2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 605 DEL 31/12/2018

Affidamento Società Cooperativa Sociale Educare Insieme ONLUS Aritzo
dell’organizzazione del Corso di Ginnastica Dolce, Impegno spesa - (CIG) n.. Z6A2686BA4

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che al presente investimento è stato attribuito il seguente codice CIG: Z6A2686BA4;
Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 12/11/2018, concernente la nomina del Responsabile del Settore
Amministrativo;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 27.04.2018, relativa all’approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2018/2020 ;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 10.05.2018, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione ad assegnazione delle risorse ai Responsabili di settore;

Considerato che questa amministrazione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, ha provveduto ad
effettuare una preliminare indagine esplorativa del mercato tramite la pubblicazione di un avviso di
manifestazione di interesse per la realizzazione del servizio in oggetto;
Dato atto che alla manifestazione di interesse ha risposto una sola ditta alla quale si è provveduto
ad inviare richiesta di presentazione di un’offerta per la gestione del servizio in parola;
Considerato che con nota protocollo 6587 del 27/12/2018 la Cooperativa Sociale Educare Insieme
di Aritzo ha presentato la proposta/offerta per la realizzazione del servizio per una spesa
complessiva di € 3.500,00 IVA ed ogni altro onere inclusi, così articolato:
-

Fornitura personale qualificato con esperienza pluriennale nel settore;
Attrezzatura (tappetini per ginnastica) per tutti gli iscritti al corso;
2 sedute settimanali di 1 ora ciascuna;
polizza R.C.T;
polizza infortuni nominativa per tutti gli iscritti;

-

durata: 4 mesi;
IVA compresa;

Valutata l’offerta è ritenuto pertanto di affidare il servizio Corso di ginnastica dolce anno 2018 alla
Società Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus “Educare Insieme” di Aritzo;

Visto il regolamento per l’acquisizione in economia di beni, e servizi e lavori, approvato con
delibera consiliare numero 34 del 26/09/2008;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva con validità fino al 12/04/2019;
Vista la voce 4100/24 art. 4 del corrente bilancio comunale;
DETERMINA
Di affidare per le motivazioni indicate in premessa alla Società Cooperativa Sociale Educare
Insieme ONLUS Aritzo, P.Iva 01256410919, il Corso di Ginnastica Dolce anno 2018 al prezzo di €.
3500,00 IVA ed ogni altro onere inclusi secondo i termini e le condizioni indicate nel preventivo;
Di impegnare a favore della Società Cooperativa Sociale Educare Insieme ONLUS Aritzo la
somma di € 3.500,00 IVA ed ogni altro onere inclusi;
Di imputare la somma di €. 3.500,00 alla voce 4100/24 art. 4 del corrente bilancio comunale;
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Avv. Francesco Mario Peddio

Imp. N. 567 del 31/12/2018

Copia della presente sarà trasmessa al Società Cooperativa Sociale Educare Insieme ONLUS
Aritzo il quale dovrà restituirla debitamente sottoscritta per espressa accettazione.

Per accettazione
Li__________________

Firma e timbro

_______________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 31/12/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Mereu Angela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 04/01/2019
Gadoni, 04/01/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
Avv. Francesco Mario Peddio

