
 
 

 

Comune di Nureci (OR) – Via Ungheria, 31 – 09080 – Tel. 0783 96.600 Fax 0783 96.646 

Email sociale@comune.nureci.or.it – www.comune.nureci.or.it  

SERVIZIO SOCIALE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

N. 53 del 27.11.2019 

 
OGGETTO: SERVIZIO ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE IN PISCINA E ANIMAZIONE SPORTIVA PER MINORI - ANNO 2019 – GESTIONE 

ASSOCIATA TRA I COMUNI DI RUINAS (CAPOFILA), ASUNI, ASSOLO, MOGORELLA, SENIS, VILLA SANT’ANTONIO, NURECI, 

CIG Z3B28B3D29. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 

Visti  

• il Decreto Sindacale n. 4 del 01.04.2019 di nomina del Responsabile degli Uffici e dei Servizi relativamente all’area 

amministrativa/sociale per il periodo 01.04.2019 – 31.12.2019; 

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali”; 

• Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 

4 del 1988 riordino delle funzioni socio-assistenziali”;  

• La L. n. 135 del 2012, in particolare l’ART. N. 19, “Funzioni fondamentali dei Comuni e modalità di esercizio associato di 

funzioni e servizi comunali” 

Premesso  

- che le funzioni amministrative riguardanti i servizi alla persona spettano al Comune, ai sensi dell’art. 13, D.lgs, 18.08.2000 

n. 267, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti da leggi statali o regionali, in base alle rispettive 

competenze; 

- che il Comune può svolgere le funzioni di assistenza sociale di cui è titolare, sia in forma diretta che in associazione con 

altri Enti, secondo le modalità previste dall’art. 33, e il precitato D.lgs.vo n. 267/2000;  

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 29.05.2019, avente ad oggetto “Approvazione progetto unico per l’affidamento dei 

servizi di animazione in favore dei minori per l’anno 2019, in gestione associata tra i comuni di Assolo, Asuni, Mogorella, Ruinas, 

Nureci, Senis e Villa Sant’Antonio” con la quale viene approvato il progetto unico per l’affidamento dei servizi di animazione e si dà 

atto che la spesa complessiva a carico del Comune di Nureci è pari a euro 4.500,00, da imputarsi al capitolo 1889 del bilancio di 

esercizio corrente; 

Vista la nota del Comune di Ruinas (Ente Capofila) prot. n. 2574 del 24.06.2019 ns prot. n. 1489 del 04.07.2019 avente ad 

oggetto “Procedura negoziata per l’affidamento del Servizio Attività animazione in piscina e animazione sportiva per minori – anno 

2019 – gestione associata tra i Comuni di Assolo, Asuni, Mogorella, Ruinas, Nureci, Senis e Villa Sant’Antonio -  CIG Z3B28B3D29 

– comunicazioni” con la quale viene comunicato che con Det. n. 78 del 18.06.2019 del Responsabile del Servizio Amm.vo è stata 

approvata la proposta di aggiudicazione in favore della S.S.D. Fitland di Gonnosnò, con un ribasso percentuale del 3,70%, per un 

importo complessivo di euro 19.500,75 oltre IVA di legge; 



 
 

 

Vista la nota del Comune di Ruinas prot. n. 3488 del 28.08.2019 ns prot. n. 1856 del 03.09.2019, nella quale vengono indicate le 

quote di compartecipazione previste per il servizio di animazione in piscina e di animazione sportiva, e con la quale viene definita la 

spesa complessiva per il servizio di animazione sportiva pari a euro 3.274,20 che, ripartita per singolo Comune era pari ad euro 

3.214,08, 

Vista la nota del Comune di Assolo prot. n. 2438 del 25.10.2019 ns prot. n. 2321 del 04.11.2019, nella quale vengono indicate le 

quote di compartecipazione previste per il servizio di animazione Campus estivo piccolo archeologo, e con la quale viene definita la 

spesa complessiva per il servizio di animazione pari a euro 2.824,00 che, ripartita per singolo Comune è pari ad euro 423,60, 

Vista la nota del Comune di Asuni prot. n. 3991 del 31.10.2019 ns prot. n. 2462 del 14.11.2019, nella quale vengono indicate le 

quote di compartecipazione previste per il servizio di attività estive rivolte ai minori, e con la quale viene definita la spesa, che 

ripartita per singolo Comune è pari ad euro 2.255,19, 

Vista la Determinazione n. 49 del 14.11.2019 del responsabile del servizio, con la quale vengono liquidate le attività svolte in forma 

associata dai Comuni di Assolo, Ruinas e Asuni; 

Preso atto che nella Determinazione n. 49 del 14.11.2019, per mero errore materiale, è stata liquidata al Comune di Ruinas una 

quota pari a € 3.124,08, mentre con nota pervenuta con Prot. n. 3488 la quota spettante al predetto Comune è di € 3214.08; 

Ritenuto di procedere alla liquidazione della spesa; 

 

 

 

DETERMINA 

Di prendere atto della premessa; 

Di impegnare e contestualmente di liquidare: 

• la somma di euro 90,00 in favore della Tesoreria Comunale di Ruinas imputando la spesa al capitolo 1889 del bilancio di 

esercizio corrente, codice n. 12.05-1.03.02.15.009, esigibilità 2019, IBAN: IT64N0100003245523300305833; 

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; 

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. 

 

 

Responsabile del Servizio amministrativo 

Sandrino Concas 

 

 

IL VISTO: per la regolarità contabile, attestazione della copertura finanziaria bilancio 2019 – impegno di spesa n.______       

del _____________________ .  



 
 

 

 

Emissione mandato dal n° ______________ del ______________ 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario  

Dott.ssa Peppina Gallistru 

 

 

 

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Nureci sul sito www.comune.nureci.or.it, come previsto dal D.Lgs. 

267/2000 e D. Lgs. 33/2013 per rimanervi affissa quindici giorni consecutivi decorrenti dal________________________. 

 

Il Messo Comunale 

                                                                                                                                                            Monica Putzu 

 


