COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Finanziaria
N.43 DEL 29-08-2012
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL "SERVIZIO SOCIALE " DI QUESTO
ENTE MEDIANTE IL METODO DELL'ACQUISTO DI SERVIZI IN ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.01 DEL 16/06/2012 con il quale veniva nominato
Responsabile dell’Area Finanziaria ed Amministrativa il Rag.Serra Giovanni Fascia D5;

DANDOSI ATTO che la Titolare dei Servizi Sociali di questo Ente, Dott.ssa Amalia Vargiu,
risulta assente per maternità dal 25-07-2012;
VISTA LA COMUNICAZIONE prot.n. 34333 del 02-08-2012 della Direzione Provinciale del
Lavoro di Cagliari che comunica l’anticipazione immediata del riposo obbligatorio ante parto di
cui al D.Lgs 26-03-2001,n,151, art. 17. Comma 2, lettera a) della dipendente in questione;
DATO ATTO che il periodo presunto di aspettativa con retribuzione intera si presume durerà
almeno fino al mese di giugno 2013;
RITENUTO pertanto necessario dover esternalizzare il “servizio sociale”, mediante
affidamento diretto a Cooperativa sociale di tipo B, non essendoci attualmente alcuna altra
possibilità di copertura;
SENTITA in merito la Cooperativa Sociale “Noesis”, - via Trentino n.5 SANLURI, con sede
staccata anche in Isili,,affidataria del servizio in questione fino alla fine del corrente mese, che
ha dato la propria disponibilità all’espletamento del “servizio sociale” del Comune, con
personale adeguato e laureato, alle stesse condizioni stabilite per il precedente rapporto;
ACCERTATO pertanto, per adesso, coprire il periodo decorrente dal 10 settembre al 31
dicembre 2012, quindi per i periodi successivi si provvederà con apposite “determine”;
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 €. 10.000,00 sul bilancio di previsione 2012,
avente la necessaria disponibilità;
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 “servizio sociale”di questo Comune, con i compiti propri dell’Assistente
Sociale , per il periodo dal 10 settembre 2012 e fino al 31 dicembre 2012, per una spesa
complessiva lorda di €. 10.000,00, sotto il diretto controllo di questo Ufficio;
DI IMPEGNARE la complessiva somma di €. 10.000,00 sul bilancio 2012, provvedendo alle
relative liquidazioni a cadenza mensile posticipata.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SERRA GIOVANNI
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_____________________________________________________________________

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 29-08-2012
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 30-08-2012
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 30-08-2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SERRA GIOVANNI
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