COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 8
DEL 20/02/2015

N.Reg. Gen 50 Del 26/02/2015
Oggetto: Gestione Servizio Biblioteca - Proroga servizio - CIG
X77ODEF3B- Impegno di spesa

L’anno duemilaquindici il giorno venti del mese febbraio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visto il Decreto del Sindaco n.6 del 09/12/2013 con il quale il sottoscritto è stato incaricato della responsabilità della
posizione organizzativa del Servizio Amministrativo ai sensi dell’articolo 109 del D. Lgs. n.267/00;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.19
del 13.04.2012,
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del
09/06/2014;
Visto il Bilancio di previsione per l’anno 2015 in fase di predisposizione,
Premesso che con determinazioni del Responsabile del Settore Amministrativo:
• n.8 del 08/01/2013 si affidava in modo diretto, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo n.163/2006 e
del DPR N.207/2010, alla Cooperativa Sociale Solidarietà 2008 di tipo B, il servizio di gestione della Biblioteca
Comunale e l’inserimento di soggetti sofferenti mentali, per un periodo di mesi 12, sino al 18/02/2014;
•

n.25 del 14/02/2013 si provvedeva ad assumere regolare impegno di spesa per un periodo di mesi 12 pari ad €
13.500,00 in favore di tale Cooperativa;

•

n.15 del 17/02/2014 in ottemperanza a quanto stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n.8 del
12/02/2014 si prorogava la gestione del servizio alla medesima cooperativa per un ulteriore periodo di mesi 12,
sino al 17/02/2015 e si assumeva regolare impegno di spesa per euro 13.980,00 iva inclusa, al fine di consentire
l’espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio.

Richiamata la propria determinazione n.7 del 11/02/2015 con la quale è stato approvato l’avviso per indagine di mercato
relativa alla gestione del Servizio Biblioteca da parte di una Cooperativa di tipo B,
Preso atto che la procedura di affidamento si concluderà presumibilmente entro il 31 marzo 2015, pertanto si rende
necessario prorogare ulteriormente il servizio e precisamente dal 18/02/2015 al 31/03/2015;
DETERMINA
Di prorogare la gestione del servizio Biblioteca in capo alla cooperativa sociale Solidarietà 2008 di tipo B per il periodo
18/02/2015 – 31/03/2015;
Di impegnare a tal fine la spesa, quantificata in € 1.800,00 iva inclusa all’intervento n.10510305 del Bilancio per l’esercizio
in corso, in fase di predisposizione;
Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Eugenia Usai

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr. Francesco Cossu

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, 20/02/2015

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 04/03/2015 al 19/03/2015 .

La presente è copia conforme all’originale

