Comune di Carpineti

ORIGINALE

SETTORE Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione Territorio,
Turismo, Sport,Tempo Libero
Servizio Cultura, Promozione Territorio, Turismo, Sport e Tempo Libero

DETERMINAZIONE NUMERO 116 DEL 11/12/2010

AGGIUDICAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
OGGETTO:
MICRONIDO D'INFANZIA DENOMINATO LA MONGOLFIERA DI
CARPINETI , PER 4 ANNI EDUCATIVI A DECORRERE DAL 1 OTTOBRE
2010 E SINO AL 30 GIUGNO 2014 .DETERMINAZIONE CANONE

Comune di Carpineti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Matteo Francesco Marziliano

RICHIAMATE :
•

la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 19/4/2010, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto all’ approvazione del bilancio annuale e pluriennale 2010/2012 e relazione
previsionale e programmatica 2010/2012;

•

la delibera di Giunta Comunale n. 53 del 09/6/2010, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto all’approvazione del P.E.G. per l'esercizio finanziario 2010 ed è stata
affidata ai responsabili dei settori l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto
gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi;

•

la determinazione propria n 93 del 1.10.2010 ad oggetto “Aggiudicazione della gestione
del Servizio di Micronido d'infanzia denominato La Mongolfiera di Carpineti , per 4 anni
educativi a decorrere dal 1 Ottobre 2010 e sino al 30 Giugno 2014 .” con la quale, tra
l’altro, si stabiliva di procedere con successivo atto alla determinazione del corrispettivo
dell’ appalto ai sensi dell’art. 16 del capitolato speciale d’appalto in relazione
all’attivazione del servizio di sostegno;
DATO ATTO:

CHE per l’anno educativo 2010-2011 è stato inserito presso il Servizio Micronido La
Mongolfiera un bambino diversamente abile per il quale è necessario attivare un supporto
educativo;
CHE il Comune di Carpineti, per l’anno educativo 2010-2011 ha richiesto alla Ditta
aggiudicataria l’attivazione del servizio di sostegno educativo per bambini diversamente abili;
CHE il Comune di Carpineti hanno concordato che l’attivazione del servizio di supporto
educativo determini un aumento del canone mensile di € 400,00 oltre Iva di legge e quindi per
un totale di € 10.310,00 mensili oltre Iva di legge ;
RITENUTO opportuno procedere alla determinazione del corrispettivo dell’appalto in premessa
specificato in relazione all’attivazione del servizio di sostegno educativo per iscritto con
disabilità certificata ;

DETERMINA
DI DETERMINARE per l’anno educativo 2010/2011 il corrispettivo mensile dell’ appalto per la
gestione del Servizio di Micronido d'infanzia denominato La Mongolfiera di Carpineti in €
10.310,00 oltre Iva di legge in relazione all’attivazione del servizio di sostegno per iscritto
affetto da disabilità certificata e quindi per un totale di € 96.501,60 Iva compresa ( ottobre
2010/giugno 2011) ;
DI DARE atto che il canone mensile per gli anni educativi 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014
sarà di € 9.910,00 oltre Iva di legge, e quindi per un totale di 309.192,00 Iva compresa, con
riserva di eventuali successive integrazioni ;
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DI IMPEGNARE la spesa conseguente maggiore spesa di € 3.744,00 Iva compresa quanto ad
€.1.248,00 al Cap 1891 ad oggetto “ Spesa per micronido” del bilancio 2010 quanto ad
€.2.496,00 al Cap 1891 ad oggetto “ Spesa per micronido” del bilancio pluriennale 2010/2012
annualità 2011 ;
DI AUTORIZZARE la liquidazione delle spese in forza del presente atto nei limiti dell’impegno
assunto, a fornitura e prestazione avvenuta, dietro presentazione di regolare fattura vistata dal
responsabile del procedimento;

Data, 11/12/2010

Il Responsabile del Settore
Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione
Territorio, Turismo, Sport,Tempo Libero
Matteo Francesco Marziliano
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Determina N. 116 DEL 11/12/2010
IL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS
18/08/2000 n. 267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria come da
“Attestato di Copertura Finanziaria” allegato.
VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS
18/08/2000 n. 267, attesta che la stessa non è soggetta alla regolarità contabile e alla relativa
copertura finanziaria .
VISTA la determinazione di cui sopra, si appone il visto ai sensi dell’Art. 184 comma 4 del
Dlgs 267/2000
Data 11/12/2010
Il Responsabile del settore Finanziario
Fabbiani Mara
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Con riferimento alla determinazione di cui sopra , attesta quanto segue:
è divenuta esecutiva in data 11/12/2010 a seguito dell’apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio
Finanziario.
È divenuta esecutiva in data 11/12/2010 in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile
e di attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario.
Addì________________
Il responsabile del settore
Matteo Francesco Marziliano
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
REG. PUBB. N°_____________
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Lì____________
IL MESSO COMUNALE
________________
Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Matteo Marziliano

