COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO
UFFICIO POLITICHE SOCIALI
DETERMINAZIONE N° 760
DEL 17/12/2013
OGGETTO : Impegno spesa Associazione Culturale Antico Baule di Cagliari
(attività varie ludoteca ) . CIG : ZA50D1066A
L’anno duemilatredici 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”;
RICHIAMATA la delibera G.M.n°5 del 02/02/08 approvazione regolamento degli uffici e dei servizi ;
RICHIAMATA la delibera C.C. n°30/2006 approvazione regolamento di contabilità;

Dato atto che gli operatori della ludoteca hanno proposto una giornata di aggregazione per i bambini
della ludoteca con spettacoli di magia e giocoleria.
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.
RICHIAMATE le Determinazioni n°8/n°18/2010 dell’Autorità di Vigilanza
RICHIAMATI il D.lgs.n°169 del 19 settembre 2012 e ; e il D.Legge n°179 del 18 ottobre 2012

DATO ATTO CHE:
- trattasi di acquisizione di servizio di importo complessivo inferiore a 40.000,00 euro, I.V.A.
esclusa;
- sono state effettuate, in ordine alla qualità ed al prezzo, apposite indagini di mercato;
DATO ATTO CHE fra le proposte pervenute quella più conveniente è quella dell’Associazione
Culturale Antico Baule - Via Cavour n°85 Cagliari - Codice Fiscale 92163000927, che
propone uno spettacolo di magia, giocoleria, truccabimbi, ecc per un importo di € 500,00;
Ritenuto opportuno provvedere ad assumere l’impegno di spesa per un totale complessivo di €
7322,00 ;

DETERMINA:
-Di impegnare l’importo di € 500,00 in favore dell’Associazione Culturale Antico Baule - Via Cavour
n°85 Cagliari - Codice Fiscale 92163000927 CIG : ZA50D1066A
-di dare atto che la spesa è imputata all’intervento n° 1100403/5760 “Spesa per 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
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VISTO DI REGOLARITA’ ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ORUNE LI’ ________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Elisa Sanna Franca
firmato
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