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Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo
UFFICIO SERVIZIO SOCIALE
N. 102
Del 22/07/2014
OGGETTO Servizio “Spiaggia day” rivolto ai minori – Affidamento diretto realizzazione servizio
alla Cooperativa Sociale “Sacro Cuore” con sede a Paulilatino.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 07/01/2014 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione
organizzativa al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico
degli EE.LL.
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, il bilancio di previsione pluriennale
2014/2016 e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2015/2016, approvati
con delibera del consiglio comunale n. 14 del 30/06/2014.
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n.
174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — con riguardo al controllo
preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal
Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere.
VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: il controllo di regolarità
amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio
attraverso il rilascio su ogni proposta giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere
di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai
sensi dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente
esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale
perfeziona il provvedimento.
ATTESO che nel bilancio 2014 sono previste attività di animazione ludico ricreativa in favore dei
minori con una disponibilità finanziaria complessiva di € 9.000,00.
VISTA la delibera G.C. n. 51 del 17/07/2014 relativa gli indirizzi al responsabile del servizio per la
realizzazione del servizio spiaggia day in favore dei minori per l’annualità 2014.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 125 comma 1 del decreto legislativo 163/2006 relativo a “lavori,
servizi e forniture in economia”, è previsto che “le acquisizioni in economia possono essere effettuate
mediante amministrazione diretta o mediante cottimo fiduciario”.
ATTESO CHE
ai sensi dell’art. 125, comma 4, del decreto legislativo 163/2006 il cottimo fiduciario è una
procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi;
ai sensi dell’art. 125 del decreto legislativo 163/2006, comma 11 “per servizi e forniture
inferiori a euro 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto”.
VISTO il regolamento comunale per l’acquisito di beni e servizi in economia, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 34 del 25/11/2005, modificato con successiva deliberazione n. 24 del
24/08/2006, e ulteriormente modificato con deliberazione n. 27 del 27/10/2012.
CONSIDERATO CHE
il servizio di “spiaggia day” rientra nella categoria dei servizi sociali di competenza del Comune
indicati nell’art. 2 del regolamento per l’acquisto dei beni e servizi in economia;
il valore presunto dei servizi da affidare è inferiore a quello previsto dall’art. 2 del citato
regolamento;
ai sensi dell’art. 5 del citato regolamento, per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore a
40.000,00 euro IVA esclusa, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento.
ATTESO che le iscrizioni al sevizio “spiaggia day” sono solamente sette e che l’amministrazione
intende comunque garantire il servizio agli iscritti.
RISCONTRATO che i costi di trasporto incidono notevolmente sul costo del servizio e
l’amministrazione comunale non può sostenere le spese per gestire il servizio autonomamente con il
budget disponibile.
TENUTO CONTO di contatti informali avuti con altri comuni del territorio che hanno in programma
l’iniziativa dai quali risulta che la cooperativa “Sacro Cuore” di Paulilatino in collaborazione con l’A.S.D.
Body Fitness sia disponibile ad organizzare il servizio per tutti i comuni che hanno manifestato
l’interesse, precisando però che la ditta si riserva la facoltà di rinunciare all’attivazione del servizio
qualora non si raggiunga il numero minimo di 30 partecipanti fra tutti i comuni aderenti.
DATO ATTO che il costo per la realizzazione del servizio “Spiaggia day” è di € 225,00 +IVA al 4% per
ciascun minore iscritto alle attività per la durata di 10 giorni e comprensivo del servizio di trasporto
con accompagnatore per i viaggi di andata e ritorno.
ATTESO CHE ciascun comune provvederà all’affidamento diretto del servizio poiché trattasi di
servizio non associato.
RITENUTO di dover provvedere all’affidamento diretto del servizio “Spiaggia day” per gli importi di
seguito riportati:
€ 225,00 x 7 minori iscritti = € 1.575,00 + IVA al 4% = € 1.638,00.
Rilevato che occorre procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa, in favore della
Cooperativa Sociale “Sacro Cuore” con sede a Paulilatino in via San Lucifero, per la somma di €
1.638,00 (IVA compresa) per la sua concreta attuazione.
DETERMINA

DI PRENDERE ATTO del dispositivo riportato in premessa.
DI IMPEGNARE, in favore della Cooperativa Sociale “Sacro Cuore” con sede a Paulilatino in Via San
Lucifero, la somma di € 1.638,00 (IVA compresa) per la realizzazione del servizio “Spiaggia day” in
favore dei sette partecipanti iscritti in questo comune (lotto C.I.G. Z60103E6FE).
DI IMPUTARE la spesa all’intervento n. 1100403 capitolo 15 del bilancio 2014;
DI DARE ATTO CHE:
 qualora non si raggiunga il numero minimo di 30 partecipanti, fra tutti i comuni aderenti
all’iniziativa, la ditta si riserva la facoltà di rinunciare alla realizzazione del servizio di cui
tattasi;
 è prevista la contribuzione utenza al costo del servizio nella seguente misura:
 € 60,00 per ogni minore iscritto;
 € 100,00 quota complessiva per 2 minori partecipanti appartenenti allo stesso nucleo
familiare;
 € 130,00 quota complessiva per 3 minori partecipanti appartenenti allo stesso nucleo
familiare;
 saranno ammessi alle attività al mare, in via straordinaria e compatibilmente con i posti
disponibili, anche i figli di genitori ulesi che durante il periodo estivo sono domiciliati ad
Ula Tirso che ne faranno regolare richiesta scritta. La quota di contribuzione per ciascun
partecipante è fissata in € 100,00;
 le quote di partecipazione saranno versate dagli interessati alla tesoreria del Comune di
Ula Tirso mediante apposito bollettino di pagamento o bonifico bancario.
DI DARE ATTO del rispetto dell’art. 163 del TUEL 267/2000.
DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 147-bis, comma 1, del d.lgs.
267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni.
DATO ATTO che sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa.
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione
del visto attestante la regolarità della copertura economica.
Il Responsabile del Servizio
(F.to Dott. Antonio Francesco Piras)

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI:
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica.
Attesta la copertura finanziaria
Anno Intervento
2014

Intervento
1100403

Capitolo
15

Impegno
515

Importo
1.638,00

Ula Tirso, lì 22/07/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Franco Vellio MELAS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa all’Albo
Pretorio in data 04/08/2014 - Pubblicazione N. ______

Il dipendente incaricato
F.to Dott.ssa Isabella Miscali

