COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 62
DEL 17/10/2014

N.Reg. Gen 308 Del 17/10/2014
Oggetto: Proroga della gestione del Servizio Civico Comunale,
nell’ambito del Programma regionale di Azioni a contrasto della
Povertà, annualità 2012, da realizzarsi nel 2013/2014. Codice
CIG: Z2D0BF6459. Impegno di spesa. Cooperativa Sociale
Digitabile Onlus – Oristano.

L’anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese ottobre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 19/4 del 08.05.2012 con la quale si approva, per l’annualità 2012, il
programma denominato “Azioni di contrasto alla povertà”;
Preso atto degli allegati 1) e 2) alla suddetta deliberazione di G.R.;
Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 09.07.2013, approvando i criteri per la realizzazione
del programma “Azioni di contrasto alla povertà”, annualità 2012, si decideva che in seguito all’accoglimento delle
domande, la responsabile del servizio interessato, doveva prevedere all’affidamento della gestione del servizio, ad
esclusione della Linea 2;
Vista la precedente determinazione dell’Area Amministrativa n. 141 del 07.11.2013 con la quale si indiceva una
procedura in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e del DPR n. 207/2010 per l’affidamento a
Cooperative di tipo “B” del Servizio Civico Comunale, nell’ambito del Programma regionale di Azioni a contrasto della
Povertà, annualità 2012, da realizzarsi nel 2013/2014;
Rispettato, quanto previsto nel proprio regolamento comunale per l’acquisizione dei beni e servizi in economia
approvato con atto consiliare n. 21 del 29.11.2011, ed in particolare l’art. 13 e 20, nel D.Lgs. n. 163/200 e nel Decreto di
attuazione n. 207/2010 in particolare all’art. 267, comma 7;
Vista la Determinazione dell’Area Amministrativa N. 146 del 2013 con la quale, a seguito di gara esperita, venivano
approvati i verbali di aggiudicazione della gara in oggetto, individuando la Cooperativa Sociale Digitabile Onlus di
Oristano Partita IVA 01077050951, come ditta aggiudicataria per un importo di € 5.540,00 derivante dal ribasso sul
prezzo a base d’asta di € 6.000,00 oltre IVA al 22%;
Vista la propria Determinazione N. 1/2013 con la quale si affidava definitivamente la gestione del Servizio Civico
Comunale alla suddetta Coop. Digitabile, assumendo contestualmente il relativo impegno di spesa;
Dato atto che si vuole procedere a una proroga del suddetto servizio, fino alla data del 31.12.2014, anche per
consentire la spendita di precedenti residui destinati al programma di contrasto delle povertà;
Ritenuto pertanto di dover procedere al relativo impegno di spesa in favore della Cooperativa Digitabile, come sopra
meglio individuata;
Visto il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, d.lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’art.107;
Visto il D.lgs. n. 163/20006 ed il DPR n. 207/2010 ed il proprio regolamento comunale sugli acquisti in economia di beni,
servizi e lavori;
DETERMINA
1.

Di impegnare, per le ragioni espresse in premessa, le seguenti somme in favore della Ditta Cooperativa
Sociale Digitabile Onlus di Oristano Partita IVA 01077050951, per la proroga della gestione del servizio civico

comunale sino alla data del 31.12.2014:
€ 1.025,20

Int. N. 1100405/36 conto residui 2013

€ 4.000,00

Int. N. 1100405/18 conto residui 2012

Compenso per gestione servizio
civico comunale
Rimborso sussidi per i beneficiari
del servizio civico

2. Che la presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio
Finanziario per il visto attestante la copertura finanziaria;
3. Di attestare la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000 come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012;
4. Di dare atto, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), e comma 2 del D.L. 01.07.2009, n. 78 convertito con
modificazioni nella L. 03.08.2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli
impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica;
5. Di pubblicare gli estremi del presente nella sezione “amministrazione trasparente”, sottosezione “bandi di gara
e contratti”, ai sensi del combinato disposto della L. 190/2012, della delibera Avcp 23/2013, della delibera Civit
50/2013 e del D.Lgs 33/2013.
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 Mariantonietta Galittu e che potranno essere richiesti
chiarimenti anche a mezzo telefonico.

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Mariantonietta Gallittu

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Mariantonietta Gallittu

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere 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
Boroneddu,

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 14/01/2015 al 29/01/2015 .

