COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 40
DEL 23/07/2014

N.Reg. Gen 232 Del 06/08/2014
Oggetto: Attività di trasporto e di animazione al mare. Servizio
di spiaggia day 2014. Affidamento e determinazione costo
complessivo servizio. Impegno di spesa. Codice CIG:
Z471042CBB

L’anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese luglio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
Visto il Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario 2014, approvato con delibera Consiglio
Comunale n. 10 del 09.06.2014 esecutivo ai sensi di legge;
Visto il Decreto del Sindaco, Dott. Fabrizio Miscali, , n. 7 del 2013 di nomina della Responsabile dell’Area
Sociale;
Vista la deliberazione C.C. n. 10 del 09.10.2014 , avente ad oggetto: “ Programmazione dei servizi sociali
gestiti in forma non associata – Anno 2014”, nella quale si prevedeva l’organizzazione di attività di
aggregazione a favore di minori;
Dato atto che questa Amministrazione con deliberazione di G.C. n. 39 del 22.07.2014 ha deliberato per
organizzare attività di aggregazione durante il periodo estivo e, in particolare, attività di trasporto e animazione
al mare in collaborazione con i comuni limitrofi (Tadasuni, Ula Tirso e Nughedu S. Vittoria), così come già
effettuato negli anni passati;
Considerato che il Comune di Ula Tirso e Nughedu S. Vttoria hanno proceduto all’affidamento del servizio e
considerato che dato l’esiguo numero di bambini iscritti a Boroneddu, n. 8, si ritiene opportuno accodarci agli
altri due paesi;
Ritenuto di poter procedere ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, della legge regionale n. 5 del
05.08.2007 e del vigente regolamento comunale per le forniture e servizi in economia, mediante affidamento
diretto a cottimo fiduciario, in relazione ai limitati importi del servizio e della fornitura che sarà notevolmente al
disotto dei 40.000,00 euro;
Visto in particolare l’art. 4, comma 8 lett. a), del Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di
beni e servizi e l’art. 12) comma 1 lett. a);
Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal
regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. n. 207/2010;

Vista la proposta elaborata dall’Associazione Body Fitness (affiliata A.I.C.S) di Paulilatino che ha proposto il
pacchetto “Enjoy Summer” che comprende il trasporto al mare presso la marina di Putzu Idu o Torregrande, il
servizio mini club, e la merenda per un totale di 4 ore in spiaggia;
Dato atto che il costo a minore per n. dieci giorni è pari a € 220,00 e che è previsto il pagamento della quota
associativa pari a € 5,00 cadauno;
Ritenuta l’offerta valida, allettante e competitiva;
Precisato, che ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000: “La stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che con il
contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali e le
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Visto l’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mod. ed int. relativamente alla determinazione a contrarre;
Precisato che:
in conformità al regolamento comunale per gli acquisti in economia il contratto verrà stipulato mediante:
corrispondenza o stipula di una convenzione tra le parti;
la scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010;
con tale affidamento s’intende realizzare un servizio di accompagnamento e trasporto al mare denominato
Spiaggia Day;
Vista la Legge 13.08.2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia” ed in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali - D.lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. Di affidare ai sensi dell’art. 12, comma 1 lett. a), tramite affidamento diretto, il servizio di trasporto e
animazione al mare – servizio spiaggia day – alla Cooperativa Sacro Cuore con sede in Paulilatino Partita IVA
00733820955 in collaborazione con l’Associazione Body Fitness, per n. 9 gg. con decorrenza dal 16.07.2013;
2. Di determinare il costo complessivo del servizio in € 1.800,00 comprensivo di IV, per i gli otto partecipanti;
3. Di imputare la spesa complessiva di euro 1.800,00 comprensivo di IVA 10%, sul seguente intervento del
bilancio 2014 in C/Comp.;
- € 1.800,00 sull’intervento 1100403/14 “Attività di Aggregazione Sociale”
4. Che la presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio
finanziario per il visto attestante la copertura finanziaria;
5. Che in base alla vigente normativa, per la presente procedura non è prevista la pubblicazione di un bando di
gara, ma si procede alla pubblicazione della presente determinazione sul sito Internet del Comune e sul sito
della R.A.S. – Servizio Trasparenza;
6. Che la transazione finanziaria avverrà su conto corrente dedicato secondo quanto previsto all’art. 3 della legge
136/2010.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dr.ssa Mariantonietta Gallittu

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.ssa Mariantonietta Gallittu

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la
regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Franco Vellio Melas

Boroneddu, 06/08/2014

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 06/08/2014 al 21/08/2014 .

La presente è copia conforme all’originale

