COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N. 44 EL 11-07-2016
Oggetto: Progetto Nuota Estate 2016. Affidamento servizio,approvazione
convenzione impegno di spesa e liquidazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 27.04.2016 “Approvazione programma
per i Servizi Sociali 2016/218”, nel quale tra l’altro, è previsto il Servizio Nuoto Estate;
Vista la L.R. n° 5/2007;
Visto il Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi del Comune di Nurallao, adottato con
deliberazione n. 11 del 03/09/2007, e successive modifiche art. 3 comma a, dove è ammesso il ricorso
all’acquisizione in economia spese per la gestione dei servizi sociali fino ad un importo di €. 100.000,00;
Considerato che:
- l’unica struttura sportiva dotata di piscina e attrezzatura sportive per lo svolgimento di attività
estive, presente nel territorio è la piscina comunitaria di Isili gestita dalla Associazione Sportiva
Dilettantistica Acquamania di Senorbì;
-il Progetto Nuota Estate contribuisce a tenere in attiva una struttura e quindi un servizio, di cui
la comunità usufruisce tutto l’anno
- l’Amministrazione della Comunità Montana ha allocato le risorse necessarie al trasporto dei
bambini che parteciperanno al Servizio in oggetto, per cui garantirà il trasporto da Nurallao a Isili
e viceversa per tutti quelli che ne hanno fatto richiesta;
Richiamata la delibera n.40 del 15.06.2016 “Delega alla Comunità Montana del trasporto dei
ragazzi alla piscina di Isili”;
Visto il preventivo prot. 2491 del 08.06.2016 di spesa presentato dalla A.S.D. Acquamania
piscina nel periodo dal 11 Luglio 2016 al 05 Agosto 2016 con cadenza trisettimanale ;
Dato atto che la spesa necessaria per il servizio di che trattasi ammontava ad €.
3.911,00 come previsto nella convenzione, ma che nel corso del servizio un accompagnatore si
è dovuto assentare e che quindi il costo definitivo del servizio ammonta ad €. 3.886,00;
Considerato che la contribuzione a carico dei partecipanti è pari ad €. 28,20 se i ragazzi
non sono già iscritti e ad €. 16,20 se iscritti;
Visto lo schema di convenzione che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
Attesa la necessità di provvedere in merito;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5/15 con il quale viene conferito l’incarico di
responsabile del servizio finanziario e del servizio amministrativo al Sindaco Dessì Giovanni;

DETERMINA
-di prendere atto della premessa, come parte integrante e sostanziale;
-di affidare il SERVIZIO NUOTO ESTATE 2016, effettuato dal 11 Luglio al 05 Agosto 2016,
all’Associazione Sportiva Dilettantistica Acquamania con sede legale in Senorbì; Codice CIG
ZD41A94881;
- di impegnare in favore della predetta la complessiva somma di €. 3.886,00;
- di approvare lo schema di convenzione;
- di imputare la spesa complessiva di €. 3.886,00 nel cap. n. 1881/8 del bilancio 2016
- di liquidare la somma a fattura pervenuta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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R.P.S.S.A.V.
_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 06-10-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 06-10-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 06-10-2016.
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