COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO
AREA SOCIO ASSISTENZIALE

Determinazione n° 847 del 31/12/2014
OGGETTO: Variazione impegno det.n°298 del 29/04/2014 L.162/98 impegno spesa attività aggregazione e
socializzazione (ippoterapia, palestra nuoto). Piani personalizzati annualità 2013.
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°267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO lo statuto comunale;
RICHIAMATA la determinazione n°298 del 29/04/2014 avente ad oggetto: L.162/98 impegno spesa attività
aggregazione e socializzazione (ippoterapia, palestra nuoto). Piani personalizzati annualità 2013.
DATO atto che per la gestione dell’attività di ippoterapia, svolta dal Gruppo Ippico Nuorese si prevedeva una
spesa di € 5.400,00; per il corso di nuoto svolto da A.S.D.nuoto club nuoro , si prevedeva una spesa di €
2.400,00; e per l’attività in palestra che viene svolta dall’Associazione dilettantistica Multisport di Orune si
prevedeva la spesa di € 4000,00 per un totale complessivo di € 13.986,00 ;
CHE per alcune attività è stata prevista una spesa superiore e per l’attività della piscina si è scelto un altro gestore
in quanto il costo a persona è inferiore A.S.D. BODY POWER di Benetutti;
RITENUTO provvedere all’impegno di spesa.
DETERMINA:
Di impegnare la somma complessiva di € 13.986,00 nel modo seguente:
o € 2900,00 in favore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Ippico Nuorese località Prato
Sardo Nuoro per l’attività di ippoterapia; CIG: ZD60F4BEBA
o € 2136,00 in favore di A.S.D.nuoto club nuoro, via Biasi n°10 ;08100 Nuoro; PI01413400910;
o CF :93035230916; CIG: Z7D0F4C03B
o € 4.000,00 in favore dell’Associazione Dilettantistica Multisport di Orune, rappresentata dal dott. Mura
Ciriaco nato a Orune il 24/04/1978 residente a Orune in via Isonzo n°9 int. A; CIG: Z710F4BFF0
o € 4950,00 in favore dell’A.S.D.BODY POWER via San Marino 8 07010 Benetutti C.F.:90004840907
CIG: Z50127B8ED
Di dare atto che la spesa è imputabile all’ intervento n°1100403/5710 “Spesa con contributo regionale a favore di
persone con handicap grave”; competenza 2014)
Copia della presente viene trasmessa all’ ufficio ragioneria per i provvedimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA FARINA MARIA CATERINA
firmato
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Il responsabile del servizio finanziario F.F.
Dott.ssa CHESSA MARIA MADDALENA
firmato
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