COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 184
Del 24/06/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 294 DEL 24/06/2019

Affidamento alla Coop. Gea Ambiente e Turismo Capoterra della realizzazione di un Campo Estivo
2019 – CIG: Z7328F1AD7.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che al presente investimento è stato attribuito il codice (CIG) n. Z7328F1AD7;
Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 18/06/2019, concernente la nomina del Responsabile del settore
amministrativo;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 18/03/2019, recante: approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 – e art. 10 del D.Lgd n.
118/2011);
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 24 del 09/04/2019 relativa all’approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione ad assegnazione delle risorse per l’anno 2019 ai Responsabili di settore;

Preso atto che l’Amministrazione comunale intende organizzare per l’estate 2019 un campo estivo per
minori della durata di giorni 6, finalizzato a sviluppare e sensibilizzare la passione nei confronti di
tematiche inerenti le problematiche ambientali attraverso lo sviluppo di conoscenze scientifiche di base,
ma senza escludere gli aspetti educativi e propositivi quali comunicazione, cittadinanza attiva e sviluppo di
una coscienza sociale e ambientale per poter seminare nelle giovani generazioni interesse verso gli
ambienti naturale e le scienze;
Vista la proposta progettuale presentata in data 02/05/2019, protocollo 2327 con la quale al Coop. Gea
Ambiente e Turismo Capoterra propone il Med Scienze Camp 2019 presso il Centro di Educazione
Ambientale e alla Sostenibilità di San Antioco nel mese di luglio della durata di 6 giorni, il costo comprende
vitto e alloggio dal 1 giorno(arrivo) al 6 giorno (partenza), laboratori escursioni, servizio di trasporto con
autobus privato per gli spostamenti, formatori, operatori e tutor, impegnati per le sei giornate in cui i
ragazzi soggiornano al MuMA, i ragazzi verranno presi in carico dal giorno di arrivo al giorno di partenza con
tutte coperture assicurative previste per legge;
Richiamato l’art. 36, comma 2, D.Lgs n. 50/2016, che prevede la possibilità di ricorrere all’affidamento
diretto quando l’importo non superi l’ammontare di 40.000,00 iva esclusa;
Acquisito il documento unico di regolarità contributiva con validità al 14.09.2019;
Atteso di dover provvedere ad impegnare la somma di 6.720,00 iva inclusa alla voce 4100/24 art. 8 del
corrente bilancio comunale;

DETERMINA

Di impegnare a favore Coop. Gea Ambiente e Turismo, Via Nievo 4/B, 09012 Capoterra, C.F 034365 20922
somma di €. 6.720,00 IVA ed ogni altro onere inclusi per la realizzazione del Med Scienze Camp 2019
presso il Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità di San Antioco nel mese di luglio della durata
di 6 giorni per n. 12 utenti partecipanti;
La quota versata dagli utenti quale compartecipazione al costo del servizio è pari a €. 2.060,00;
Di imputare la relativa somma di €. 6.720,00 alla voce 4100/24 art. 8 del corrente bilancio comunale;
Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147-bis del
D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.
Il Responsabile del Settore Amministrativo

Francesco Mario Peddio

Impegno 172.2019

Accertamento 58.2019

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole

Gadoni, 24/06/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Avv. Francesco Mario Peddio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 25/06/2019

Gadoni, 25/06/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
Guido Usai

