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DATA
25/06/2014

N° ATTRIBUITO
75

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE
OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando – Gara informale per
l’affidamento del servizio di bagnino e coordinatore nelle piscine mobili comunali CIG.
Z730FAAA52.- approvazione verbale di gara e affidamento del servizio alla Cooperativa Sociale
Zerocento di Narbolia impegno di spesa.
Il Sottoscritto Mura Angelo, Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale,

VISTO:
il provvedimento del Sindaco n.2 del 08.01.2014 di conferimento incarico posizioni
organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999)- Settore dei Servizi Finanziari, di
Ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali -Periodo: Anno 2014;
il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del
10.03.1997, esecutivo ai sensi di legge;
il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con Deliberazione del C.C.
n° 89 del 29.09.1995 ed integrato con Deliberazione C.C. n° 15 del 12.04.1996
esecutivo ai sensi di legge;
la L.R. 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 deliberazione C.C. n° 11 del 12.06.2014 “Approvazione Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2014, Relazione previsionale e programmatica periodo
2014/2015 e Bilancio pluriennale periodo 2013/2015”;
CONSIDERATO che nel suddetto documento è stata inclusa la scheda finanziaria relativa
alla programmazione degli interventi nell’area “minori e adolescenti”, con una previsione di
spesa complessiva pari a € 13,000,00;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 12/06/2014 avente ad
oggetto: “Indirizzi al Responsabile del Servizio Socio Ass.le e Finanziario in merito alla
realizzazione del servizio estivo di piscine mobili e alla manifestazione Stra-giochiamo determinazione delle quote di contribuzione per i partecipanti”;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 67 del 13/06/2014 con la
quale è stata indetta la procedure di acquisizione dei servizi per l’affidamento della gestione
del servizio bagnino e della figura del coordinatore nelle piscine comunali da aggiudicarsi in
base all'offerta economica più vantaggiosa;
PRESO ATTO che entro il termine fissato per la prestazione delle offerte (ore 12 del giorno
25/06/2014) è pervenuto solo un plico da parte di altrettante Cooperative interessate
all’affidamento del servizio in oggetto;

CONSIDERATO che il giorno 25/06/2014 alle ore 15,30 presso la sede di questo Comune si è
svolta la procedura di gara;
DATO ATTO che a seguito dello svolgimento delle operazioni di gara, è risultata aggiudicataria
la Cooperativa Sociale Zerocento di Narbolia come risulta dal relativo verbale di aggiudicazione
redatto dalla commissione che viene allegato alla presente determina;
RITENUTO opportuno procedere all’affidamento del servizio in questione alla
Cooperativa Sociale Zerocento di Narbolia;

VISTO l’intervento/capitolo 1100403/1400, assegnato con la citata deliberazione GC n.
48 del 12/06/2014
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria
ai sensi dell' art. 49 del T.U.E.L. D.lgs 267/2000 da parte del responsabile del servizio
finanziario del Comune come da attestazioni in calce alla presente;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA

 Di Approvare il verbale di gara di aggiudicazione del servizio per l’affidamento
della gestione del servizio bagnino e della figura del coordinatore nelle piscine
comunali; allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;
 Di affidare alla cooperativa sociale Zerocento di Narbolia la gestione del servizio
bagnino nell’ambito delle attività di animazione estive presso le piscine mobili di
proprietà comunali e rivolte ai minori e giovani di età compresa dai 3 ai 17 anni,
per il periodo di n. 8 settimane con decorrenza dal giorno 1 luglio 2014;
 Di approvare lo schema di convenzione che regolerà i rapporti tra il Comune e la
Cooperativa affidataria del servizio;
 Di procedere all’'impegno di spesa complessiva di € 7.740,00, compreso di IVA e
ogni altro onere se dovuto, imputando la spesa al Bilancio 2014,
all’intervento/capitolo 1100403/1400 “Interventi Socio Ricreativi a favore dei
minori" imp. n. 207/2014;
DI I TRASMETTERE copia della presente :
al Responsabile del Servizio Finanziario
all'ufficio di servizio sociale;
sd/SD

Letto, approvato, sottoscritto e trasmesso in data 25/06/2014 per la pubblicazione all’Albo
Pretorio per giorni 15
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Angelo MURA

PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE
Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e
153 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000
FAVOREVOLE.
!__! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato
sull’intervento / capitolo indicato nel provvedimento.
!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza
dell’intervento / capitolo / impegno indicati nel provvedimento.
Fordongianus, li 25.06.2014

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Angelo MURA

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Fordongianus, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

