COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 388
Del 31/12/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 647 DEL 31/12/2014

AFFIDAMENTO ATTIVITA’ FORMATIVA SERVIZIO EDUCATIVO ALLA
COOPERATIVA SOCIALE LARISO DI NUORO. Impegno spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che al presente investimento è stato attribuito il codice (CIG) n. ZE6129087A;
Premesso che presso questo Ente, dal 2012, è operativo il Servizio Educativo Territoriale, rivolto ai
minori e alle loro famiglie, attivato in forma associata in ambito PLUS – Distretto di Sorgono con
Ente capofila la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai;
Atteso che tra le iniziative del Servizio Educativo di Gadoni sono previste attività di formazione
comune rivolte ad operatori, genitori ed insegnanti su temi legati a problematiche comuni inerenti,
nello specifico, i BES (Bisogni Educativi Speciali), l’handicap (DSA, ADHD, Autismo, disturbi
dell’intelligenza e ritardo mentale) il bullismo;
Posto che occorre affidare l’incarico inerente l’attività di formazione di cui trattasi;
Visto l’art. 125 del D.Lgs 163/2006, c. 11, che consente l’affidamento diretto di servizi e forniture
qualora gli stessi non superino i 40.000,00 €;
Visto il regolamento per l’acquisizione in economia di beni, e servizi e lavori, approvato con
delibera consiliare numero 34 del 26/09/2008;
Vista la proposta formulata dalla Cooperativa Sociale Lariso ONLUS, con sede in Nuoro in via
Mughina 19;
Considerato che la Cooperativa Sociale Lariso ONLUS presenta i requisiti necessari per la
fornitura del servizio in oggetto essendo aggiudicataria della gestione del Servizio Educativo
Territoriale in forma associata, mediante ATI;
Dato atto che la somma disponibile da parte di questo Comune per la realizzazione delle attività di
formazione è pari a €. 2.494,74;
Ritenuto di dover affidare alla succitata Cooperativa la realizzazione delle attività suindicate per
l’importo di € 2.494,74, iva esente;
Ritenuto, altresì, di dover assumere, in favore della Cooperativa Sociale LARISO, il relativo
impegno di spesa;
Visto l’art. 107 del D.Lgs n° 267/2000;
Visto il bilancio di previsione per l’anno 2014

DETERMINA
DI assumere determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del DLgs. n° 267/2000, avente
contenuto, finalità forma e caratteristiche come in premessa indicati;
DI affidare alla Cooperativa Sociale Lariso ONLUS, con sede in Nuoro in via Mughina 19, la
realizzazione dell’attività formativa in premessa specificata per l’importo di € 2.494,74 iva esente;
DI impegnare in favore della Cooperativa Sociale Lariso ONLUS, con sede in Nuoro in via
Mughina 19, la somma di € 2.494,74;
Di inviare copia della presente determinazione alla cooperativa LARISO per l’attestazione di
accettazione;
DI imputare la spesa di € 2.494,74 sul capitolo 4100/24/2, impegno n. 487/2011;

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Manca Candido

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, 31/12/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

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 08/01/2015
Gadoni, 08/01/2015
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

