COMUNE DI ONIFAI

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA SOCIO- CULTURALE
_______________________________________________________________________
NR.48
DEL 30.04.2010
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva servizio Centro di Aggregazione, Centro Giovani e
Ludoteca. Impegno di spesa.
L’anno duemiladieci, il giorno trenta del mese di aprile, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista, la Delibera n.51 del 21.09.2009 con la quale veniva istituita l’Area socio culturale e il
conseguente Decreto del Sindaco n.1 del 22.09.2009 con la quale veniva nominato il Responsabile;
Vista, altresì, la delibera di giunta municipale n. 64 del 29.09.2009 e n. 45 del 28.04.2004 di
approvazione e variazione del “Piano esecutivo di Gestione 2009. Assegnazione risorse finanziarie al
Responsabile Area socio – culturale;
Vista la precedente determinazione n 20 del 09.04.2010 con la quale veniva indetta la gara e si
Approvavano il Bando e il Capitolato d’Appalto;
Visto il verbale di gara redatto in data 13.04.2010 col quale si aggiudicava il servizio di che trattasi,
per il triennio 2010/2012,alla Cooperativa Milleforme di Nuoro per l’importo complessivo di €
92.432.31 IVA inclusa;

Visti gli art. 11, 55 e 82 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000;
Visto il parere di regolarità contabile di cui al D.Lgs.n. 267/2000;
Visto il parere di regolarità tecnica di cui al D.Lgs.n. 267/2000;

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Vista la legge n.241/90;
Visto il regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Vista la legge 15/05/1997, n° 127, art. 6;
Visto l’art. 22 della legge 23 dicembre 1994 n°724;
Vista la circolare del Ministero per la funzione Pubblica 24 febbraio 1995 n°7/95, concernente
l’argomento;
DETERMINA
1. Di Aggiudicare definitivamente il servizio di Centro di Aggregazione Centro Giovani e
Ludoteca alla Cooperativa Milleforme di Nuoro corso Garibaldi Nuoro;
2. Di dare atto che la complessiva spesa di € 92.432.31 graverà sul cap.1951 del bilancio
pluriennale 2010/1012 come segue:
• €30.810.77( di cui € 14.770.07 per Ludoteca ed € 16.040.69 per il Centro di Aggregazione)
cap 1951 bilancio 2010;
• €30.810.77 cap 1951 bilancio 2011;
• €30.810.77 cap 1951 bilancio 2012;
3. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi __________________ per 15 giorni consecutivi;
Il Responsabile Area Socio - Culturale
___________________________________

