COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO

AREA AMMINISTRATIVA
******
DETERMINAZIONE N. 681 DEL 16.10.2018
OGGETTO: Biblioteca Comunale: Approvazione laboratorio gioco degli scacchi. Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
-

con deliberazione consiliare n. 7 del 26.03.2018 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP
(Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2018-2020;
che con deliberazione consiliare n. 8 di pari data è stato approvato il bilancio di previsione per
l’anno in corso e quello triennale 2018-2020;
con deliberazione della G.M. n. 10 del 13.03.2018 e stato approvato il Peg ed il piano performance
per l’anno 2018, ove fra I vari obiettivi è stato previsto la realizzazione di un progetto “Scacchi a
Scuola” durante l’anno scolastico 2018_2019 in raccordo tra Biblioteca Comunale con l’istituto
Scolastico Comprensivo di Orune;

VISTO il progetto relativo a un laboratorio proposto dal Circolo Scacchi “Gavino Satta” A.S.D. avente sede
operativa in Via Sulcis 3 a ad Ortueri (Nuoro) - C.F. 93007310910 - che propone l’insegnamento degli
scacchi nelle scuole dell’obbligo come momento integrativo per la formazione dei bambini;
PRESO atto che la spesa richiesta dall’Associazione Sportiva Dilettantistica ammonta ad € 2.950,00
onnicomprensive (esente IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972 e legge n. 398/91);
CONSIDERATO che il programma coinvolgerà le Scuole cittadine secondo le direttive in tal senso impartite
dalla Comunità Europea;
RITENUTO che lo stesso rientra tra i fini istituzionali che il Comune si è dato e che i principi ispiratori sono
stati recepiti nello Statuto del nostro Comune;
RITENUTO di approvare il progetto;

CONSIDERATO opportuno procedere all'affidamento diretto della fornitura, in quanto il valore è
inferiore ai 40.000,00 euro secondo i principi generali richiamati dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.
lgs. n. 50/2016 e dalle linee guida ANAC n. 4 del 7 aprile 2018;
Visti:
RITENUTO di impegnare la somma di € 2.950,00 necessaria all'organizzazione dell'evento, in ossequio
alle previsioni di spesa sul Cap. 3280-1 COD. 05 01 103 per € 1.475,00 del corrente esercizio finanziario
ed € 1.475,00 nel successivo esercizio 2019;
CONSIDERATO opportuno procedere all'affidamento diretto della fornitura, in quanto il valore è
inferiore ai 40.000,00 euro secondo i principi generali richiamati dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.
lgs. n. 50/2016 e dalle linee guida ANAC n. 4 del 7 aprile 2018;

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale di contabilità;
il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio n.2/2018;

DETERMINA
1. Di conferire l’incarico per la realizzazione del progetto “Scacchi a Scuola” proposto dall’Istituto
Scolastico Comprensivo di Orune all’ Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Scacchi “Gavino
Satta” di Nuoro - per l’importo di € 2.950,00 comprensivo di ogni onere, alle condizioni previste
nella nota di offerta che da ora assumerà anche il valore di contratto;
2. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.475,00 all’intervento n. 3280-1 cod. 0501103 del
bilancio 2018 che presenta la necessaria disponibilità ed euro 1.475,00 sul medesimo capitolo del
bilancio 2019;
3. Di dare atto che il CIG attribuito dall’Anac è: Z1E2557863
4. Di trasmettere copia della presente determinazione al Settore Economico Finanziario per gli
adempimenti di competenza;
Il Responsabile del Servizio
Panedda Isidoro Antonio

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
Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario
...............................................................

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

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
………………………………………

