SERVIZIO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.12 del 12.02.18
OGGETTO: “ATTIVITÀ SOCIO EDUCATIVE RICREATIVE VARIE FASCE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2017”- CIG: ZD01EA2F6E. LIQUIDAZIONE
MESE DI DICEMBRE 2017 (SALDO) IN FAVORE DELLA COOPERATIVA MOSAICO DI SANLURI (CA).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti


- il Decreto del Sindaco n.04 del 20.12.2017 - conferimento di funzioni e responsabilità dirigenziali ex art. 107 D. Lgs. n. 267/2000 con cui si attribuisce la Responsabilità del Servizio Amministrativo - Sociale per il periodo 01.01.18 al 31.12.18, alla dipendente sig.ra
Miriam Secci;



- la propria determinazione n.01 del 03.01.2018, avente per oggetto “Organizzazione area amministrativa. Nomina responsabili di
procedimento”;



Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico sull’ordinamento degli enti locali;



la L.R. 23 dicembre 2005 n° 23: “Sistema integrato dei servizi alla Persona. Abrogazione della legge regionale n° 4 del 1998. Riordino
delle funzioni socio assistenziali e ss.mm.ii;



la deliberazione C.C. n° 8 del 23.02.2017 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019, esecutiva a termini di legge;



la deliberazione della G.C. n° 15 del 07.03.2017 avente per oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2017/2019.Assegnazione risorse ai
Responsabili dei Servizi”;



la Deliberazione G.C. n. 30/2017 DEL 04.05.2017, avente per oggetto “Realizzazione attività 2017 – socio ricreative rivolte alle varie
fasce della popolazione. Contribuzione utenza. Direttive al Responsabile del Servizio”;



la propria determinazione n.38 del 23.05.2017, avente per oggetto “invito alla mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 37 del
d.lgs.50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e art.
1 del d.l. 95/2012 conv. in l.135/2012, mediante invito/selezione degli operatori economici iscritti sul regolarmente iscritti sul mercato
elettronico sardegnacat per servizi sociali codice categoria: al96 - per la gestione delle attività socio educative ricreative varie fasce della
popolazione anno 2017”- CIG: ZD01EA2F6E”;



la propria determinazione:

n.47 del 13.06.17, avente per oggetto “nomina commissione di gara. procedura negoziata ai sensi dell’art. 37 del d.lgs.50/2016, con il criterio
dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e art. 1 del d.l. 95/2012 conv. in
l.135/2012, mediante invito/selezione degli operatori economici iscritti sul regolarmente iscritti sul mercato elettronico sardegnacat per servizi
sociali codice categoria: al96 - per la gestione delle attività socio educative ricreative varie fasce della popolazione anno 2017”- CIG:
ZD01EA2F6E”;
n.48 del 13.06.2017, avente per oggetto “AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS.50/2016,
CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 95 C. 3 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016,
N.50 E ART. 1 DEL D.L. 95/2012 CONV. IN L.135/2012, MEDIANTE INVITO/SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI SUL
REGOLARMENTE ISCRITTI SUL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNACAT
PER SERVIZI SOCIALI CODICE CATEGORIA: AL96 - PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIO EDUCATIVE RICREATIVE VARIE FASCE
DELLA POPOLAZIONE ANNO 2017”- CIG: ZD01EA2F6E”;
Vista la fattura n. 000004-2018 del 11.01.18 pari a € 7.529,50 (inclusa IVA), trasmessa dalla Cooperativa Mosaico di Sanluri (Ca) per la
realizzazione delle attività socio-ricreative alle varie fasce della popolazione nel mese di dicembre 2017;
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Acquisito il certificato durc della ditta coop. sociale mosaico – sanluri- prot. inail_ 8752339/28.11.2017;
Accertata la presenza di tutti gli elementi di cui alla legislazione vigente in ossequio al regolamento comunale di contabilità per poter procedere in
merito;
Tutto ciò premesso;
PROPONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di Liquidare alla Soc. Coop.va Sociale “MOSAICO” di SANLURI, € 7.529,50 inclusa IVA 5%, in favore della Soc. Coop.va Sociale “MOSAICO” di
SANLURI, sul Capitolo 1889 e sul cap. 1889/2 - missione 12 – programma 05 - codifica 1.03.02.15.009, del Bilancio di esercizio corrente esigibilita’ anno 2017 – CIG: ZD01EA2F6E - impegno n.90/91 del 14.06.2017; di cui: imputare IVA pari ad € 358,55 direttamente all’erario, ai
sensi dell’art.17-ter del D.P.R. n.633/72, liquidare alla Cooperativa in argomento l’importo netto di € 7.170,95;
DI TRASMETTERE il presente atto e il prospetto integrale all’ufficio ragioneria per la dovuta liquidazione;
DARE ATTO che la presente verrà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune per 15 gg consecutivi, inoltre è soggetta alla pubblicazione a
norma dell'art.26 del D. Lgs. n.33/13.
Il Responsabile del Procedimento
Ass.Soc. Specialista Dott.ssa Anna Giuseppina Bacchis
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la proposta del Responsabile del Procedimento;
DETERMINA
DI APPROVARE integralmente la proposta del Responsabile del Procedimento;
DI RIMETTERE l’atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
adempimenti che renderanno l’atto esecutivo.
Il Responsabile del Servizio Miriam Secci
VISTO: per la regolarità contabile, attestazione della copertura finanziaria copertura sul Capitolo 1889 e 1889/2 missione 12 –programma 05codifica 1.03.02.15.009, del Bilancio di esercizio corrente - esigibilita’ anno 2017 – CIG: ZD01EA2F6E - impegno n.238 del 11.12.17 – 195 del
06.10.17- 91 del 14.06.2017 liquidazione n.29/30/31 del 12.02.18
Il Responsabile del Servizio Dott.ssa Peppina Gallistru
La presente determinazione è pubblicata a norma dell’art.26 del D.Lgs. n.33/13 - in data 12.02.18
Il Responsabile del Servizio Miriam Secci
Il Responsabile del Procedimento Assistente Sociale Specialista Dott.ssa Anna Giuseppina Bacchis

Emissione mandato n. 80/81/82 del 12.02.18
Il Responsabile del Servizio Dott.ssa Peppina Gallistru

La presente determinazione è pubblicata in copia all’albo pretorio del Comune dal 19.02.18 per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile del Servizio Miriam Secci

