COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO
UFFICIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE N° 831 DEL 29/12/2014
OGGETTO: Impegno spesa Sviluppare srl Cagliari per elaborazione progetti bando RAS “7 Petali
di Loto”; CIG:Z10127B953.
L’anno duemilaquattordici del mese di dicembre.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
VISTA la determinazione del Sindaco n° 3 del 08/01/2013 avente ad oggetto “Conferimento
incarichi posizioni organizzative ai sensi del CCNL del 31/03/1999”.
VISTO il D.lgs.n°267/00 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
DATO ATTO che la RAS ha pubblicato il bando “Tirocini di Orientamento e Formazione Soggetti
svantaggiati fondo sociale europeo 2007/2013 Asse III - linee g 2.1 e g 5.2 “7 Petali di Loto”
progetti per l’inclusione sociale”,e l’Amministrazione Comunale intende partecipare alla
progettazione , in quanto sono presenti i destinatari di cui all’art. 3 del bando”
CHE la società SVILUPPARE srl di Cagliari ha presentato la propria candidatura per i servizi di
progettazione e assistenza relativamente all’avviso in oggetto,
RICHIAMATO “l’art.37 titolo IV- servizi e forniture capo I acquisizione di beni e servizi in
economia “del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti “approvato ai sensi del
D.Lgs.n°163/2006 e successive modifiche e integrazioni;
RICHIAMATI il D.lgs.n°169 del 19 settembre 2012 e ; e il D.L. n°179 del 18 ottobre 2012;
VISTO il D.L. 66/2014 (conv. in Legge n. 89/2014
VISTE le circolari ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ), in particolare la Delibera n. CP-22
del 26/11/2014
DATO ATTO CHE:
- trattasi di acquisizione di servizio di importo complessivo inferiore a 20.000,00 euro, I.V.A.
esclusa;
- sono state effettuate, in ordine alla qualità ed al prezzo, apposite indagini di mercato;
RITENUTO conveniente per l’ente, nell’esercizio della facoltà concessa dall’ art.
125, comma 11 del codice dei contratti, procedere all’affidamento diretto del servizio alla società
Sviluppare srl di Cagliari, per un importo di € 793,00;
Ritenuto opportuno provvedere ad assumere l’impegno di spesa;
DETERMINA:
di impegnare la somma di € 793,00 alla Società Sviluppare srl.via Giotto n°35 , 09121 Cagliari , PI
03089450922, per i servizi di progettazione e assistenza relativamente all’avviso “ 7 PETALI DI
LOTO ; CIG:Z10127B953.
-di dare atto che le liquidazioni sono imputate all’intervento n° 1100403/5760 “Spesa servizi socio
assistenziali”
Copia della presente viene trasmessa agli Uffici Finanziari per i provvedimenti di competenza
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA FARINA MARIA CATERINA
firmato

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.F
DOTT.SSA. CHESSA MARIA MADDALENA
firmato
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