COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N.64 DEL 30-09-2013
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO EDUCATIVO PROGETTO
PLURICLASSE 1^ E 4^ SCUOLA PRIMARIA DI NURALLAO -SCOLASTICO
2013-2014 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "NOESIS" - SEDE DI ISILI CIG B505A4F37
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.01 DEL 07/01/2013con il quale veniva nominato
Responsabile dell’Area Amministrativa il Rag.Serra Giovanni Fascia D5;
DANDOSI ATTO che con atto deliberativo della Giunta Municipale n. 56 del 20-09-2013 è stato
approvato il progetto didattico presentato dall’Istituto Comprensivo di Isili per la scuola primaria
di Nurallao – classi 1^ e 4^ per un educatore con conoscenze informatiche di base, per l’anno
scolastico 2013-2014;
RICHIAMATA la propria deliberazione n.5/2012, con la quale si affidava il servizio educativo per
l’infanzia per il periodo febbraio-giugno 2012, alla Cooperativa Sociale ONLUS “Noesis” sede di
ISILI;
SENTITA in proposito la Cooperativa “Noesis” , che ha dato la propria disponibilità per
assicurare il servizi in questione;
RITENUTO pertanto necessario dover affidare direttamente il servizio in questione, non avendo
questo Ente figure professionali nel proprio organico per espletare tale compito, alla
Cooperativa Sociale ONLUS “NOESIS” sede di Isili, per l’anno scolastico 2013/2014, per un
massimo di 300 ore lavorative per un costo massimo di €. 7.500,00, da ripartire sui bilanci 2013
e 2014 , sulle spese relative al settore scolastico
VISTO il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di lavori,servizi e forniture,
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 03-09-2007, che fissa la spesa
massima di €. 20.000,00 entro cui poter provvedere all’affido diretto;
RITENUTO pertanto impegnare la spesa di €. 7.500,00 sui bilanci di previsione 2013 e 2014 per
rispettive competenze;
ACQUISITO il parere favorevole art. 151 comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000;
DETERMINA
DI PROCEDERE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO alla Società Cooperativa Sociale Onlus
“Noesis”– con sede principale in Via Trentino n.5, Sanluri (VS) e staccata in Isili per
l’espletamento del progetto pluriclasse 1^ e 4^ della scuola primaria statale di Nurallao, con i
compiti propri dell’Educatore e conoscenze informatiche di base,dietro le direttive del Dirigente
scolastico;
DI IMPEGNARE la complessiva somma di €. 7.500,00 sui bilancio 2013 e 2014, per le rispettive
quote di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SERRA GIOVANNI

_____________________________________________________________________

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 30-09-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to SERRA GIOVANNI
__

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 30-09-2013
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 30-09-2013.
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