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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PRESO ATTO DEL:
Provvedimento sindacale n. 1 del 02.01.2012 con cui, tra l’altro, si nomina il Responsabile del
Servizio “SOCIALE”;
Provvedimento sindacale n. 5 del 02.07.2012 con cui si attribuisce la titolarità della Posizione
Organizzativa per lo svolgimento del Servizio economico e finanziario con decorrenza 02.07.2012
e fino al 14.07.2012, per la sostituzione del Sig. CATALANO Giuseppe, in congedo ordinario nel
periodo suddetto.
VISTI:
− il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con il D.Lgs. del 18/8/2000,
n.267, ed in particolare:
l’art.107 a disciplina delle Funzioni e responsabilità della dirigenza;
l’art.109, in tema di Conferimento di funzioni dirigenziali;
l’art.192 a disciplina delle Determinazioni a contrattare e relative procedure;
l’art.183 in ordine all’Impegno di spesa;
l’art.184 relativo alla fase della Liquidazione della spesa;
− il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n. 47 del
22/12/1997;
− il vigente Regolamento per l’esecuzione in economia di acquisti e forniture di beni e servizi;
− lo Statuto Comunale
− La Legge n. 241 del 7/8/1990 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
− il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
DATO ATTO che con deliberazione G.C. n. 38 del 29.06.2012 si stabiliva di demandare al
Responsabile del Servizio l’organizzazione e l’assunzione dell’impegno di spesa per l’istituzione
del Centro Ricreativo estivo Diurno 2012 per bambini della scuola dell’infanzia, della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo grado;
RICHIAMATO il comma 1 lettera A) dell’art. 6 del vigente regolamento comunale per
l’esecuzione in economia di acquisti e forniture di beni e servizi, il quale testualmente recita:
“Art. 6 Modalità di affidamento degli interventi:
1. Sia che si faccia ricorso all’amministrazione diretta, che al cottimo fiduciario, le modalità di
affidamento degli interventi possono avvenire:
A) Sino a 20.000 Euro IVA esclusa, mediante ricerca di mercato informale e/o trattativa
diretta;
B) Oltre i 20.000 Euro IVA esclusa, mediante gara informale da esperirsi richiedendo almeno
cinque preventivi d’offerta ad imprese;”
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INTERPELLATA in proposito Società OASI VENERE srl con sede in ORIO LITTA la quale si è
dichiarata disponibile a realizzare il Centro Ricreativo Estivo Diurno 2012 per il periodo
2 Luglio / 27 Luglio 2012 per bambini della scuola dell’infanzia , della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo grado per un corrispettivo di €. 45,00 (iva compresa) a settimana per
ogni iscritto ;
VISTO il preventivo formulato dalla suddetta Società nel quale è indicato quale corrispettivo
richiesto €. 45,00 a settimana per ogni iscritto, con un minimo di 15 bambini a settimana, che
comprende:
-

personale educativo
coordinamento pedagogico del servizio educativo
gite ed uscite
materiale per la realizzazione de laboratori
giochi e gadgets
formazione personale
assicurazione degli operatori e dei minori utenti

VISTO altresì il progetto educativo centro estivo 2012 predisposto dall’ OASI VENERE srl;
INTERPELLATA la ditta VOLPI Pietro srl con sede in Sant’Angelo Lodigiano, Via Madre
Cabrini, 57/59 la quale si è dichiarata disponibile a fornire il pasto per quattro giorni settimanali al
prezzo di €. 3,21 per ogni utente oltre IVA al 4% quindi per un totale di €. 3,34 per pasto;
VISTE le tariffe stabilite con la deliberazione G.C. n. 38 del 29.06.2012;
CONSIDERATO di poter quantificare la spesa complessiva in €. 7.815,00 calcolando una media di
50 iscritti, per un totale di circa 150 frequenze, alla quale si fa fronte con adeguati stanziamenti di
bilancio appositamente previsti;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni tutte di cui in premessa, ed ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera A)
del vigente regolamento comunale per l’esecuzione in economia di acquisti e forniture di beni e
servizi, la realizzazione del Centro Ricreativo Estivo Diurno alla Soc. OASI VENERE srl. con
sede in LODI, per un importo di €. 45,00 per utente a settimana;
2. di incaricare, per quanto precisato in premessa, la Ditta VOLPI Pietro, con sede in Sant’Angelo
Lodigiano, per la fornitura dei pasti giornalieri per n. 5 giorni settimanali;
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3. di impegnare la spesa presunta che ne deriva ai seguenti interventi del Bilancio di Previsione
2012, che presentano sufficiente disponibilità:
€. 5.715,00, IVA compresa,

Intervento N. 1.10.04.03, ex Cap. 1416

€. 2.100,00 IVA compresa,

Intervento N. 1.10.04.03, ex Cap. 1418

4. di accertare le entrate derivanti dalle rette di iscrizione e dei buoni pasto alla Risorsa 0730 del
Bilancio di Previsione 2012 come segue:
€. 4.000,00

ex Cap. 534

€. 2.100,00

ex Cap. 534.1

5. di comunicare l’adozione della presente determinazione nei modi e forme di legge;
6. di dare atto che la presente determina sarà pubblicata all’Albo Comunale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to rag. Fulvia BERTONI
________________________________
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VISTO: Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi del comma dell'art. 153 del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Orio Litta, 02.07.2012
IL RESPONSABILE
F.to Rag. Fulvia BERTONI
________________________________________________________________________________

PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009

DAL __________________________AL ________________________
ADDI' ___________________________
-------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente determinazione, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della Legge 18
giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata in data odierna nel sito informatico del Comune intestato per
rimanervi 15 giorni consecutivi.
Orio Litta, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

IL PRESENTE ATTO È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Rag. Fulvia BERTONI

*************

