COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO
UFFICIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE N° 65 DEL 17/02/2015
OGGETTO: Impegno spesa organizzazione attività di Carnevale in Ludoteca, ditta DIVINASTAR di
Leonardo Zanza ( Sassari )

L’anno duemilaquindici del mese di febbraio.
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”
VISTA la L.R. n. 23/2005 di “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della L.R. n.
4 del 1988 Riordino delle funzioni socio – assistenziali.”;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il D.lgs. n°267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
CHE le operatrici della Ludoteca hanno proposto l’organizzazione del Carnevale;
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 ;
RICHIAMATA la L.n°136/2010 ( piano straordinario antimafia ) modificata con D.Lvo n°187/2010 e con
L.n°217/2010 , ha introdotto l’obbligo di tracciabilità di ogni pagamento effettuato da una pubblica
amministrazione in favore di soggetti terzi.

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 dopo aver
esaminato le proposte pervenute dalla ditte DIVINASTAR di Sassari; e dalla ditta grandi spettacoli
di Roberta Piras di Cagliari,
Ritenuto opportuno provvedere ad assumere l’impegno di spesa in favore della Divinastar per € 850,00 più
IVA ;
DETERMINA :
di impegnare la somma di € 1037,00 comprensivo di iva a favore di DIVINASTAR di Leonardo Zanza via
Gambella n°9, 07100 Sassari PI : 01871750905 CIG : Z3A133A223; per l’organizzazione del Carnevale
con Minnie e Topolino presso la ludoteca comunale;
di dare atto che la spesa viene imputata all’intervento n°1100403/5760 “Spesa per servizi socio assistenziali”
bilancio 2015;
Copia della presente viene trasmessa agli Uffici Finanziari per i provvedimenti di competenza
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARINA MARIA CATERINA
firmato

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Orune lì_____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ASSESSORE MULA CIRIACO
firmato
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