COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO
UFFICIO POLITICHE SOCIALI
DETERMINAZIONE N°46 DEL 23/01/2015
OGGETTO: Impegno spesa, alla Cooperativa Progetto Uomo, affidamento diretto, supporto organizzativo
alunni diversamente abili che frequentano gli istituti superiori anno scolastico 2014/2015.
CIG :5783566DA.
L’anno duemilaquindici del mese di gennaio .
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;
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 determinazione n°371 del 18/06/2014 avente ad oggetto: Approvazione verbale
“Affidamento gestione: servizio di supporto scolastico-extrascolastico-specialistico-educativoausiliario rivolto ai diversamente abili minori e adulti “del 13/06/2014 procedura negoziata CPV:
85320000-5 (SERVIZI SOCIALI); numero di gara 5623412 CIG :5783566DA (ai sensi dell’articolo
20 e dell’articolo 27 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii) aggiudicazione alla Cooperativa Progetto
Uomo di Nuoro P.Iva 00753230911; dell’appalto triennale 2014/2017 al netto dell’IVA;
RICHIAMATA la determinazione della Provincia di Nuoro n°2507 del 30/12/2014 avente ad
oggetto “Anno scolastico 2014-2015 Supporto organizzativo per alunni diversamente abili degli
Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore accompagnamento-trasporto”, prosecuzione intervento con
la quale a favore del Comune di Orune si prende un impegno pari a € 6000,00 per il periodo
scolastico gennaio-giugno 2015;
DATO ATTO che tale servizio è stato affidato alla Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro,
Ritenuto di dover provvedere ad assumere l’impegno di spesa;
DETERMINA:
per quanto espresso in premessa di impegnare la somma di € 6000,00 in favore della Cooperativa Progetto
Uomo di Nuoro, PI.0075320911, CIG : 5783566DA;supporto organizzativo alunno diversamente abili che
frequentante istituto superiore ( trasporto e accompagnamento ) anno scolastico 2014/2015 periodo
scolastico gennaio-giugno 2015
Di dare atto che la spesa viene imputata all’intervento n°1100403/5800 del redigendo bilancio 2015.
Copia della presente viene trasmessa agli uffici finanziari per i provvedimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA FARINA MARIA CATERINA
firmato
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ASSESSORE MULA CIRIACO
firmato
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