
COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA

Determinazione  n. 365 del 05.11.2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP SOC ONOAI DI ARDAULI PER LA

GESTIONE DEI SERVIZI AREA MINORI E FAMIGLIE ( SERVIZIO SET, LUDOTECA,

LUDOTECA  ESTIVA) CODICE CIG ZD122FC6D1. MESE DI SETTEMBRE 2018       

Settore: AREA AMMINISTRATIVA

L’anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese novembre, nella sede municipale, previa

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,.

MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni, 

Visto il Decreto del Sindaco N° 2 del 10/01/2018, con il quale si è provveduto alla nomina del

Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia

Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’

Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000; 

Dato atto che:

- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del

procedimento Ass. Sociale Patrizia Murru, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le

condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione

del presente provvedimento

- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza

di situazioni di conflitto di interesse;

-il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel

Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;

Visto il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6

in data 21/02/2018;

Vista la proposta del Responsabile  del procedimento, di seguito integralmente riportata;

Richiamate le proprie determinazioni:

- n. 129 del 06.04.2018 con la quale è stata aggiudicata in via definitiva ed efficace la procedura per

la gestione e l'organizzazione dei servizi dell'area minori e famiglie ( SET, Ludoteca, Legge 162/98

servizio educativo) Codice CIG - ZD122FC6D1 per i mesi di aprile, maggio e giugno 2018, in

favore della ditta Coop Soc Onoai di Ardauli, e contestualmente assunto l'impegno di spesa della

somma di € 7.100,00 sul capitolo 11040301 M. 12 Pgm 7 PdC 1.03.02.99 del bilancio 2018 per il

servizio set e ludoteca;



- 206 dell 11.06 2018 con la quale si dispone la proroga temporale della scrittura privata rep. n. 6

del 06.04.2018, con la quale era stato previsto l'affidamento alla Cooperativa Sociale ONOAI di

Ardauli della gestione dei servizi relativi all'area minori e famiglie (SET-LUDOTECA-L.162/98

GESTIONE DIRETTA SET) nel Comune di Aidomaggiore CIG ZD122FC6D1, per la realizzazione

del programma di attività estive denominato “ESTIAMO INSIEME AD AIDOMAGGIORE 2018 –

Ludoteca estiva” nell'ambito delle attività estive per i minori “Servizio aggregazione ed

animazione” e “Servizio educativo territoriale”, e contestualmente si procede all'integrazione

dell'impegno di spesa n. 208/2018 sul capitolo 11040301 M. 12 Pgm 7 PdC 1.03.02.99 del bilancio

2018, dell'ulteriore somma di € 14.200,00 iva ed ogni altro onere incluso, ed alla modifica

dell'importo del CIG precedentemente richiesto dall'AVCP;

Vista la fattura elettronica n° 53/18 del 22.10.2018 presentata per la gestione delle attività suddette

nel mese di settembre 2018 dell'importo complessivo di € 747,92;

Verificato che il servizio è stato regolarmente eseguito;

Acquisito il codice CIG dall' Anac: ZD122FC6D1;

Acquisito in data 05.11.2018 il DURC dall'Inail prot.n. _12917820 con scadenza 25.12.2018, il

quale risulta essere regolare;

Visto il capitolo 11040301/1 M.12 P.7 P.C. 1.03.02.99 imp. n. 208/2018;

Richiamati i seguenti atti:

- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;

- il Regolamento di contabilità vigente;

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;

- il Piano per la prevenzione della Corruzione triennio 2016/2018, approvato con Deliberazione

della Giunta Comunale;

DETERMINA

Di liquidare e pagare per le motivazioni espresse in premessa la somma di €747,92 a saldo della

fattura elettronica n° 53/18 del 22.10.2018 presentate per la gestione delle attività in oggetto per il

mese di settembre 2018 dalla Coop Soc Onoai di Ardauli;

Di imputare la spesa complessiva di € 747,92 al capitolo N° 11040301/1 M. 12, P. 7 p.C.

1.03.02.99 imp. N° 208/2018;

Di applicare a tal fine le disposizioni previste dallo Split Payment ai sensi del Decreto Ministeriale

23/01/2015;

Di trasmettere la presente al responsabile dei servizi finanziari per i provvedimenti di competenza;

Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 – 

Il Responsabile del Procedimento

F.to Patrizia Murru

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                      F.to  MURRU PATRIZIA


