IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe Francesco

ORIGINALE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49/1 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole di
regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1
dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.
GENOLA, lì 31.12.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo

COMUNE DI GENOLA
PROVINCIA DI CUNEO

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 153/5 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta la copertura finanziaria del
suesteso provvedimento, ai sensi dell’art. 153/5 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

SERVIZIO SEGRETERIA

GENOLA, lì 31.12.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo

Determinazione n. 176 in data 31.12.2018

oppure

□

Non comporta impegno di spesa

OGGETTO:
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene
pubblicata il giorno 05.02.2019 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

Servizio

Doposcuola

comunale

anno

scolastico 2018/19. Affidamento a Ditta Il
Girasole Soc. Coop. - Genola. Prenotazione
di spesa. CIG Z9327050A7

IL SEGRETARIO COMUNALE

Di imputare la spesa di € 7.875,00 al Cap. 2140 (04.02-1.03) a carico del Bilancio di
Previsione 2019-2021, C/Competenza 2019, in fase di formazione.

RICHIAMATA la deliberazione Consiglio Comunale n. 31 del 27.11.2015, con la
quale veniva istituito il servizio di doposcuola comunale con apposito regolamento;

Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per
l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.
153/5 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

CONSIDERATO che il servizio di doposcuola comunale, rivolto agli alunni della
scuola primaria nei giorni di lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 14 alle ore 17, ha
ottenuto riscontro favorevole nei passati a.s. 2016/2017 e 2017/2018;
VISTE le richieste di adesioni da parte delle famiglie pervenute anche per l’a.s.
2018/2019, ritenute piuttosto significative;
RITENUTO di attivare il servizio anche per l’a.s. 2018/2019;
RITENUTO di procedere all’affidamento del servizio nei confronti della Coop.
Sociale O.N.L.U.S. “IL GIRASOLE”, con sede in Genola, Piazza Scuole n. 14, che
già gli scorsi anni svolgeva analogo servizio, la quale ha riproposto l’offerta pari ad €
18,00 / h oltre I.V.A;
DATO ATTO che:
• la Soc. Coop. “IL GIRASOLE” è una cooperativa sociale che rispetta i requisiti di
cui all’art. 1, comma 1, lett. b) L. 381/1991;
• che l’importo complessivo contrattuale sopra specificato è inferiore ad 40.000,00
euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all’affidamento in
parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
• non sono stati prodotti aumenti di tariffa oraria;
CONSTATATO che il servizio in argomento non è rinvenibile tra le convenzioni
Consip o nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISTO l’art. 183 D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Di affidare a “IL GIRASOLE”, Coop. Sociale O.N.L.U.S., con sede in Genola,
Piazza Scuole n. 14, P. Iva 02993360045, il servizio di doposcuola comunale
destinato agli alunni della scuola primaria, per l’anno scolastico 2018/2019, nei giorni
di lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 14 alle ore 17, alla tariffa oraria di € 18,00, +
IVA.
Di prenotare, per i motivi di cui in premessa, a favore della Coop. “IL GIRASOLE”
O.N.L.U.S., la somma presunta di € 7.875,00.

Di pubblicare copia del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi.

