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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

REG. N. 239 
DEL  20/06/2014  

OGGETTO: SERVIZIO DI ANIMAZIONE ESTIVA MINORI AL MA RE 
ANNO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
PRECEDENTEMENTE ASSUNTO A FAVORE DELLA  COOP. 
MANITESE A.R.L. DI ITTIRI. IMPEGNO DI SPESA.C.I.G. ZC00F4A821 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
CONSIDERATO  che anche per l’anno 2014 è stato riproposto il servizio di 

accompagnamento/assistenza minori presso la spiaggia Maria Pia di Alghero rivolto a circa 200 minori di età 
compresa tra i 6 e i 14 anni, articolato in 4(quattro) turni di 6 giorni ciascuno, per 5 ore giornaliere dal lunedì 
al sabato; 

 
VISTA  la propria Determinazione n.° 215 del 05/06/2014 con la quale è stato affidato, ai sensi dell’art. 

125, comma 11, primo verso del D. Lgs 163/2006, alla Cooperativa Manitese il servizio di 
accompagnamento/assistenza minori; 
 

DATO ATTO  che nella predisposizione dei turni, sono stati inseriti n. 2 minori disabili; 
 
VERIFICATO  che questa Amministrazione intende garantire un’assistenza specifica ai minori disabili 

al fine di evitare il maggior disagio possibile ed offrire al contempo un servizio a tutti i richiedenti; 
 
VERIFICATO  che per garantire il servizio è necessaria un’ulteriore assistente per potenziare i turni (il 

primo e il secondo) in cui sono presenti i minori disabili; 
 
VERIFICATO  che il costo complessivo dell’intervento ammonta a € 1.013,27 (pari a complessive 60 

ore per un costo orario di € 16,24 ribassata dello 0,01%); 
 

DATO ATTO : 
- che con nota prot. 6655 in data 17.06.2014 si è provveduto richiedere alla Coop. Manitese i nominativi 

degli operatori preposti allo svolgimento del servizio; 
- con nota in data 19.06.2014 prot. 6579 la Cooperativa Sociale Manitese, ha inviato il nominativo e 

relativo curriculum dell’operatore; 
 

ADEMPIUTO  alle procedure previste dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture che ha attribuito alla procedura in esame il seguente codice identificativo di gara 
ZC00F4A821; 

 
TANTO  premesso e considerato; 



 
VISTO  il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile 

del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie 
dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267; 

 
VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare 

l’art.12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili 
di settore; 

  
VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267(Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali); 
 
VISTO  il vigente Regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 
DI INTEGRARE , l’impegno di spesa precedentemente assunto a favore della Cooperativa Sociale 

Manitese, affidataria della gestione del servizio di accompagnamento/assistenza al mare, in quanto si rende 
necessario garantire un’assistenza specifica ai n. 2 minori disabili ammessi a partecipare al servizio; 

 
DI QUANTIFICARE  in € 1.013,27 iva compresa, il costo del servizio determinato tenendo conto della 

tariffa oraria (€ 16,24 ribassata dello 0,01%ribassata del 0,01% come da offerta economica presentata in sede 
di gara) e del monte ore quantificato in 60 ore; 

 
DARE ATTO  che la procedura in economia è stata individuata con il C.I.G. ZC00F4A821; 

 
DI DISPORRE le seguenti operazioni contabili: 
- Di incrementare di € 1.013,27 l’impegno n. 34387 assunto a favore della Cooperativa Sociale 

Manitese, sull’intervento 1.10.01.03.0260 – gestione competenza del bilancio esercizio finanziario 
anno 2014 (quota Ras) in corso di definizione 

 
DISPORRE ed autorizzare, in conseguenza di quanto precede, le seguenti operazioni contabili: 

 Imp/Acc. N° Codice PEG Anno Creditore/Debitore Importo 

1 34423 11001030250 2014 
MANITESE SOCIETA' COOPERATIVA A 
R.L. 

1.013,27 

 
DARE ATTO:  
- che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere 

favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza  
amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi;  

- che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di spesa e per le 
fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33, il 
sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver già adempiuto alla pubblicazione sul sito 
internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del 
titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto.    

- che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. 
Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.); 

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione  
amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi 
secondo le modalità dell’art.12 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi. 

 
COPIA conforme all’originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di 

competenza e per conoscenza, viene trasmessa a: 

  

 



Ittiri,  20 giugno 2014  

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Rag. Gavino Carta Il Responsabile del Settore 

 F.to Rag. Gavino Carta 



VISTO DI REGOLARITA’ E CONTROLLO CONTABILE  
(ai sensi dell’art..147-bis e art.151,c. 4, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.)  

 

Il sottoscritto Responsabile del Settore in intestazione dichiara che il Responsabile del Settore Finanziario 
del Comune ha attestato in data  24 giugno 2014 la regolarità e l’avvenuto controllo contabile ai sensi 
dell’art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.(TUEL), nonché la copertura finanziaria e l’avvenuta 
registrazione dell’impegno di spesa ai sensi dell’art.151 c. 4 dello stesso (TUEL) come da attestazione 
allegata al presente provvedimento.  

 
 Il Responsabile del Settore 

 F.to (Rag. Gavino Carta) 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Ittiri,   24 giugno 2014 Il Responsabile del Settore 
 Rag. Gavino Carta  
 
 


