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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

AmministratiYo
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

."'" I DATA I Oggetto:
137 i 17-09- llmpegno e liquldazlone attivltà centro estivo E....state

2OL9 | insleme 2O19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli atti di programmazione del redigendo bilancio di previsione 2019-2021, nella parte in cui è
prevista l'organizzazione e la promozione di corsi estivi extrascolastici diumi per i bambini residenti e
non nel Comune di Rivodutri, a[ fine di permettere la cooperazione e la socializzazione dei
medesimi;
VISTA la deliberazione G.C. n. 52 del 17106/2019, dichiarata immediatamente eseguibile con la quale
è stata prevista anche per l'anno 2019, l'organizzazione di un centro diumo estivo per minori ;

PREMESSO che contestualmente la Giunta Comunale ha stabilito i costi e le modalità di esecuzione
del servizio;
CONSIDERATO
-che nella dotazione organica dell'ente non sono previste figure professionali per la realizzazione dei
Centri estivi di cui all'oggetto, pertanto è necessario awalersi della prestazione professionale di
personale estemoi
- che si rende necessario procedere all'affidamento della gestione del Centro estivo ad un operatore
economico specializzato e di esperienza nell'ambito dell' organizzazione di attività;
DATO ATTO
-che, I'operatore è stato individuato in base alla sua unicità nel rappresentare quanto richiesto in quanto
in possesso di specifiche caratteristiche tecniche in relazione al servizio da affidare, motivo per il quale
risulta impossibile fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), né
appare possibile reperire al suo intemo un soggetto avente le caratteristiche necessarie;
- che la Curia Vescovile di Rieti, con I'intenzione di collaborare a tale realizzazione organizzata dal
Comune di Rivodutri, ha concesso in comodato d'uso gratuito i locali del Centro Parrocchiale di
Piedicolle;
- che I'Associazione Asd Turbolenti con sede in Rivodutri Via Vignaletto 3 ha presentato una richiesta
di contributo di compartecipazione per le spese sostenute per l'organizzazione del servizio
" 8... ... ...state insieme 20I9 " come stabilito dalla suddetta deliberazione G.C. n. 52 del 17 /06/2019;

CONSIDERATO che i centri estivi extrascolastici per minori si sono effettivamente svolti , con
risultati positivi;

VI§TO che Il Comune di Rivodutri compartecipa nella misura di € 50.00 a bambino sino ad un
massimo di 20 bambini;

VISTA la documentazione pervenuta agli atti del Comune dalla quate si evince la partecipazione al
centro estivo di n. 22 bambini e accertato che sono state rispettate le disposizioni pattuite ;



Visto il D.lgs.vo 267 /2000

Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 10.06.2019, con la quale il Sindaco è stato nominato
Responsabile dell'Area Amm.va;
Visto I'art.107 del decreto Legislativo n,267 T.U. del 18.08.2000;
Visto l'art.183 del decreto Legislativo n,267 T.U. del 18.08.2000;

DETERMINA

l. Le premesse in narativa formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di impegaare e liquidare, quale quota di compartecipazione, a favore dell'Associazione Asd
Turbolenti con sede in Rivodutri Via Vignaletto n.3 Cod. Fisc.90078480572 , la somma
presunta di € 1.000,00 al cap.ll.04.l5 , codice di bilancio 1201l04040l00l,Esercizio
fi nanziario 2019 -2021, gestione competenza.

3. Codice Iban IT92L0306967684510730379909 Intestato ad Asd Turbolenti legale

rappresentante Sig. Quercetti Francesco;

Di stabilire la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio on Iine e nell'apposita
sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art.23, comma l, tett. b), del D. Lgs. n.

33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016.

Di trasmettere il presente prowedimento al responsabile del servizio Finanziario , ufficio
ragioneria, per I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento ai sensi del 4o comma dell'a(.151 del decreto
legislativo n.267 /2000.

Rivodutri, lì 17-09-2019
II ReS del Servizio

ANICONI

4.

5.

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo
www.comune.rivodutri.ri.it, ai Sensi dell'art. 32, com
per 15 giorni consecutivi a partire dal

Rivodutri li

sul sito istituzionale:
Legge 69/2009, e vi rimarrà

nopos.

IL MESSO COMUNALE
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A,dTurbolenti
Via Vignaletto ,3 o2oro Rivodutri (RI)
C.F. 9oo7848o572 mail. asdturbolentiglibero.it

t-

<
Alla c.a. del Sindaco del Comune Di Rivodutri.

Sig. Paniconi Micheles+3

Oggetto: termine attività centro estivo "E...state insieme zot9"

Io sottoscritto Quercetti Francesco in qualita di legale rappresentante dell'Asd Turbolenti, con la
presente comunico che:

- il 3r Agosto scorso si è conclusa I attività del centro ricreativo estivo, denominato "E....state
insieme zor9",che I 'associazione in intestazione, da me presieduta, ha organizzato presso il
Centro Pastorale di Piedicolle, su incarico del Comune di Rivodutri (delibera di giunta n'52
del q lo6/zotg);

- che al medesimo centro sono risultati iscritti zz (ventidue) bambini di cui
r5(quindici)residenti nel comune di Rivodutri.

- che la liquidazione di quanto dou.rto potrà essere effettuata tramite B/B al seguente codice
IBAN IT9zlo3o69676845roVo3799o9 intestato ad asd Turbolenti.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti.

Rivodutri li o6 / o9 / zotg



RESPONSABILE DEL SERVTZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._137_del_17-09-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - PANICONI Michele

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 18-09-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li 18-09-2019

Impegno 138 del 18-09-2019 Mandato n. Gt, - del

IL MESSO COMUNALE A

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dellhrt,{2, qqryfiìa 1, della Lqgge_§9 12009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal Oi. ,t,[) JI)[{ pos. no §)s

Rivodutri ti}h, l10, J0 L1
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