COMUNE DI ALLAI
Provincia di Oristano
SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZIO SOCIALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
n. 160 del 30.12.2013
AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO – EDUCATIVI
CIG: ZEE0D26773; ZE50D268F2-

RIVOLTI AI MINORI E AI GENITORI.

IL RESPONSABILE
PREMESSO che con Decreto del Sindaco n. 02/2013 è stata attribuita la responsabilità del settore
amministrativo, ivi compreso il servizio socio-assistenziale, all’istruttore direttivo Norma Deidda;
VISTI:
• il Tuel 267/2000;
• Il Bilancio in corso ;
• Il P.E.G. per l’attribuzione delle competenze e delle risorse finanziarie per il raggiungimento degli
obiettivi programmati;
• La Deliberazione C.C. n. 33 del 27.12.2012 inerente l’ approvazione del Programma comunale
degli interventi nel settore sociale, per l’anno 2013;
VISTA l’istruttoria del Responsabile del Procedimento che propone l’organizzazione di iniziative socioeducative e formative a favore dei minori e dei genitori, da realizzarsi in collaborazione con i giovani
volontari del servizio civile nazionale;
VISTO l'art. 6 del vigente Regolamento dei contratti dell'Ente, approvato con deliberazione del consiglio
comunale n.3 del 21/2/2008, che permette il ricorso alla trattativa privata, quando il valore dei beni/servizi
non superi l’importo di €.10.000,00;
VISTA la proposta, prot. n. 2869 del 23.12.2013, del Consorzio Koine’, Via Toscana, 28, Cabras, per la
gestione di un servizio di ludoteca rivolto ai minori , per un costo orario di €. 19,47 (iva inclusa 4%) per
n. 1 animatore e €. 18,20 (iva inclusa 4%) per un assistente e costi di materiale di €. 700,00, per un costo
complessivo di €. 3.700,00;
VISTA la proposta prot. n. 2870 del 23.12.2013 della pedagogista Lidia Carta, Via G. Deledda, 16,
Abbasanta, per la realizzazione di un laboratorio creativo rivolto ai genitori e di una supervisione pedagogica
sugli interventi educativi da realizzarsi in collaborazione con i volontari del servizio civile nazionale, per
una spesa complessiva di €. 2.000,00 (inclusi oneri vari);
VISTI gli schemi di contratto da sottoscrivere tra le parti;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla copertura finanziaria da parte del
responsabile del servizio finanziario, come da attestazione in calce alla presente, ai sensi dell’art. 151 del
TUEL 267/00;
DETERMINA
PER I MOTIVI IN PREMESSA, di affidare e di impegnare a favore del Consorzio Koine’, Via Toscana,
28, Cabras, la gestione di un servizio di ludoteca rivolto ai minori , per un costo orario di €. 19,47 (iva
inclusa 4%) per n. 1 animatore e di €. 18,20 (iva inclusa 4%) per un assistente e costi di materiale di €.
700,00, per un costo complessivo di €. 3.700,00;
DI AFFIDARE e di impegnare a favore della pedagogista Lidia Carta, Via G. Deledda, 16, Abbasanta, la
gestione di un laboratorio creativo rivolto ai genitori e di una supervisione pedagogica sugli interventi
educativi da realizzarsi in collaborazione con i volontari del servizio civile nazionale, per una spesa
complessiva di €. 2.000,00 (inclusi oneri vari);
DI APPROVARE gli schemi di convenzione allegati al presente atto;

DI IMPEGNARE le succitate spese, sul cap. 1035, cap. 1041, residui anni precedenti, bilancio 2013 e
bilancio pluriennale 2013-2015;
DI PUBBLICARE copia della presente sul sito informatico istituzionale del Comune per 15 giorni
consecutivi.

Letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
Norma Deidda

ATTESTATO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Angelo Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente viene pubblicata sul sito informatico istituzionale, ai sensi dell’art.
32 della L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal 28 gennaio 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gabriella Pilloni

