
COMUNE DI ORUNE       PROVINCIA DI NUORO 
(SERVIZIO POLITICHE SOCIALI) 

 

DETERMINAZIONE  N°37  Data 18/01/2019 
 
 

OGGETTO: 

 IMPEGNO SPESA COOPERATIVA SOCIALE LARISO VIA MUGHINA 19, 08100 

NUORO (NU) P.I. 00957930910 CONTINUTA’ PROGETTO LEGALITA’ANNO 

SCOLASTICO 2018/2019 CIG: ZDA25A72AF 
  

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO: 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Vista il decreto del Sindaco n°3 del 09/01/2018 avente ad oggetto “Conferimento incarico posizioni 

organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) -Settore Servizi Sociali. - Periodo: Primo semestre Anno 

2018. 

Visto il decreto sindacale n°1 del 09/01/2018 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni 

organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) -Finanziario. - Periodo: primo semestre Anno 2018. 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n°8 del 26/03/2018 avente ad oggetto “Approvazione del 

Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 (Art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e Art. 10 D. Lgs. n. 

118/2011)” 

Che la Cooperativa Sociale Lariso ha presentato il progetto “Educare alla legalità” da avviarsi presso 

l’Istituto Comprensivo di Orune , anche per l’anno scolastico 2018/2019 ,continuità del progetto attivato 

nell’anno scolastico 2016/2017; 

Considerato altresì che la Cooperativa Lariso è accreditata nel Registro dell’Ente Capofila del Plus Comune 

di Nuoro, anche per organizzazione di percorsi educativi presso le scuole; 

Accertato che la citata tipologia di servizio non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.; 

Richiamata la determinazione n°725 del 06/11/2018 avente ad oggetto “Impegno spesa Cooperativa sociale 

Lariso via Mughina 19, 08100 Nuoro (nu) p.i. 00957930910 CIG: ZDA25A72AF, con la quale si affidava la 

continuità del “Progetto Legalità” presso l’Istituto Comprensivo di Orune anche per l’anno scolastico 

2018/2019; 

-Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti; 

Dato atto che il fine che il contratto intende perseguire è quello dell’organizzazione del laboratorio legalità 

presso l’istituto comprensivo di Orune, 

- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale; 

- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 

Ritenuto necessario continuare il percorso con la Coop. LARISO di Nuoro si tratta di un affidamento sotto 

soglia e pertanto si puo procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del Dlgs.50/2016, comma 2 



lett.a, stabilisce i principi che devono informare gli affidamenti sotto soglia e individua procedure 

semplificate per la selezione del contraente, in relazione all’importo da erogare, si procede all’affidamento 

diretto;  

Ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa al cap.3412/1 del redigendo bilancio annualità 2019; 

DETERMINA: 
per quanto espresso in premessa di impegnare la somma di € 3133,33 in favore della Cooperativa Sociale 

Lariso Via Mughina 19, 08100 Nuoro (NU)  P.I. 00957930910 , per le motivazioni espresse si procede 

all’affidamento diretto ai sensi l’art.36 del Dlgs.50/2016, comma 2 lett.a, per continuità progetto di legalità 

presso le scuole di Orune anno scolastico 2018/2019; 

ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n°267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 

118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione 

agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

 

Eserc. Finanz. 2018  

Cap./Art. 3412/1 Descrizione  servizi sociali programma legalità  

Titolo 1 Missione 05 progra
mma 

02 

P.D.C. 1.03.02.02.005 CIG ZDA25A72AF CUP  

Creditore Cooperativa Sociale Lariso Nuoro (Nuoro) 

Causale Progetto legalità 

 
- di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto 

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. 

n. 33/2013; 

-di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della 

spesa 

 
 

Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Farina Maria Caterina 

 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 

sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 

controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente, osservato: rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 

Il Responsabile del servizio finanziario 
Dott.ssa Sanna Elisa Franca 

 
............................................................... 

 
 



 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio 

  € 3.133,33 3412/1 2018 

 

 

Il Responsabile del servizio finanziario 
Dott.ssa Sanna Elisa Franca 

 
……………………………………………… 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 

 

 


	IL RESPONSABILE DI SERVIZIO:

