COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N. 15 DEL 24-02-2016
Oggetto: Affidamento servizio di accreditamento per il Servizio Civile Nazionale.
Impegno di spesa.
VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n° 267;
CONSIDERATO che con Decreto Sindacale n. 5/2015 il medesimo Sindaco Giovanni Dessì si
è assunto la responsabilità dei Servizi Amministrativo e Finanziario;
ACCERTATO che il servizio di accreditamento al Servizio Civile Nazionale non è presente nel
MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, strumento di acquisto pubblico,
gestito da Consip);
RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale riguardante le “Modalità e procedure da
seguire per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi” che disciplina la possibilità di
procedere tramite affidamento diretto per l’esecuzione di servizi il cui costo sia inferiore a €.
40.000;
VISTO il D.P.R. 20/08/2001, n. 384 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese
in economia”, art. 5, comma 3;
RICHIAMATA la Legge 6 marzo 2001 n. 64 "Istituzione del servizio civile nazionale" (Guri n.
68 del 22 marzo 2001) (Testo aggiornato con le modifiche ed integrazioni apportate dal
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n.
43);
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 52 del 07.10.2015 con la quale il Comune di
Nurallao ha deliberato l’accreditamento per il Servizio Civile Nazionale nella classe IV;
DATO ATTO che ai fini dell’accreditamento dell’Ente per il Servizio Civile Nazionale si rende
necessario servirsi di una ditta specializzata in quanto l’invio della documentazione mediante
procedura telematica ha creato grosse difficoltà all’ufficio comunale preposto;
VISTA la proposta della ditta apply consulting di Cagliari specializzata nel servizio di che
trattasi;
RITENUTA congrua l’offerta di €. 500+IVA per:
Gestione dei rapporti con l’Ufficio Regionale del Servizio Civile;
Creazione della scheda del soggetto proponente;
Individuazione e comunicazione del settore di intervento;
Compilazione e invio della documentazione cartacea;
Invio della documentazione mediante procedura telematica;
Gestione pratica e documentazione progetto;
Comunicazione di tutti gli aggiornamenti in merito all’esito della procedura di valutazione della
domanda;
Un incontro con i Responsabili presso il Comune di Nurallao

DETERMINA
Di prendere atto della premessa, parte integrale e sostanziale del presente atto;
Di affidare il servizio di accreditamento per il Servizio Civili Nazionale alla ditta apply
consulting;
Di dare atto che alla spesa complessiva di €. 610,00 si farà fronte con i fondi del Bilancio 2016 in
fase di predisposizione al CAP. 1881-01
Di trasmettere copia del presente atto al responsabile del settore finanziario, per i provvedimenti
di competenza.
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune, per n.
15 giorni, ai fini della generale conoscenza.
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 25-02-2016
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 25-02-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 25-02-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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