COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
Via Sicilia, 1 – 09080 Boroneddu (OR) - Tel. 0785 50007/ 50112 – Fax 0785 50061
e-mail: serviziosociale@comune.boroneddu.or.it

DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA – Settore Sociale.

N.
Del

25
14/02/2013

OGGETTO: Gestione del servizio di Biblioteca e per l’inserimento di n. 1
sofferente mentale. Approvazione verbale consegna del servizio. Impegno di
spesa.
Codice CIG: Z75081BB94.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario 2013, approvato con delibera Consiglio Comunale n. 4
del 08.04.2013 esecutivo ai sensi di legge;
Visto il Decreto del Sindaco, Dott. Fabrizio Miscali, n. 2 del 2009 con la quale si nomina Responsabile dell’Area
Amministrativa, la sottoscritta;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 12/11/2012 con la quale si incarica la sottoscritta, in qualità di
responsabile dell’Area Amministrativa di provvedere all’affidamento in favore di una cooperativa di tipo B del Servizio di
Biblioteca;
Vista la propria determinazione n. 8 del 08.01.2013 con la quale si affidava la gestione della Biblioteca Comunale ad

una Cooperativa di tipo B in seguito all’espletamento di un’Indagine di mercato, indetta con proprio atto
determinativo n. 143 del 11.12.2012 e si approvazione lo schema di contratto/convenzione;
Considerato che in data 08.02.2013 è stata siglata la convenzione per la gestione annuale del servizio in oggetto;
Dato atto che per ai sensi dell’art. 304 del D.P.R. 207/2010 6 che prevede la consegna del servizio;
Dato atto che in data 18/02/2013, in seguito alla stipula del contratto la responsabile del servizio/responsabile
dell’esecuzione del contratto, consegnerà il servizio oggetto dell’appalto alla Cooperativa Sociale ADA, redigendo
apposito verbale, controfirmato dal legale rappresentante della Cooperativa medesima;
Visto il d.lgs. n. 163/2006;
Visto il D.P.R. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei contratti;

DETERMINA
1.
2.
3.

4.
5.

Di approvare il Verbale di consegna dei servizi, redatto in data 08.02.2013, di cui all’oggetto aggiudicata
definitivamente con proprio atto n. 8 del 08.01.2013 per un importo complessivo di € 13.500,00;
Di dare atto che il servizio consegnato avrà inizio il giorno18/02/2013;
Di impegnare, pertanto, per i motivi esposti in premessa, la somma complessiva di € 13.500,00 sull’intervento
n. 1050103/5 del Bilancio 2013 in C/Comp. a favore della Cooperativa Sociale Solidarietà 2008, con sede in
Cagliari, via Freud n. 2, PARTITA IVA 03151170929;
Di dare atto che la presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al servizio
finanziario per il visto attestante la copertura finanziaria;
Che il legale rappresentante della Ditta, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ha dichiarato il presente c/c
bancario dedicato: ________presso ________di Cagliari,__;

6.

Di rendere noto a chiunque ne abbia interesse che a norma dell’art. 8 della legge 241/90 e succ. mod. ed int.,
il responsabile del procedimento è la sottoscritta dott.ssa Daniela Murru e che potranno essere richiesti chiarimenti
anche a mezzo telefonico.

LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Dr.ssa Daniela Murru

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità Contabile e la Copertura
Finanziaria ai sensi dell’art.151 del T.U. D.Lgs. 18.08.2000 n.267.=
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Melas F.Vellio

