COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo
PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis

Piazza Municipio, 1 – CAP 09070 –  0785/519927 -  0785/51348 - P.IVA 00077710952
Mail: culturaistruzione@comune.norbello.or.it
DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE I
NORBELLO 29/05/2015

N. 168

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Coop. soc. A.D.A. di Ghilarza per gestione Servizi educativi

del Comune di Ghilarza, periodo gennaio-febbraio 2015. CIG N. Z79149385F.
L’anno duemilaquindici il giorno ventinove, del mese di maggio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATI:
 la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 10.10.2014, che approva il Bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2014, con l’allegata relazione revisionale e programmatica,
nonché
il bilancio pluriennale 2014/2016. Relazione revisionale e programmatica.
Programma Triennale OO.PP”, esecutiva ai sensi di legge;
 il decreto del Sindaco n. 03 del 05.01.2015, avente per oggetto: Incarico posizione
organizzativa (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) Rag. Schirra Francesco – Settore n. 1:
Amministrativo, Culturale, Socioassistenziale,
Sport, Spettacolo – decorrenza
01.01.2015/espletamento elezioni amministrative 2015;
 la determinazione n° 1 del 05.01.2015 del Responsabile del Settore n° 1 di attribuzione
responsabilità di procedimento ai sensi dell’art. 5 L. 241/1990 all’Assistente Sociale Anna
Morittu – decorrenza 01.01.2015/espletamento elezioni amministrative 2015;
 la deliberazione n. 08 del Consiglio Comunale adottata il 21.05.2014, con la quale venivano
approvate le schede relative al Piano Locale dei Servizi alla persona (PLUS) – quota 80% annualità 2014, regolarmente esecutiva;
VISTE:
 la deliberazione di G.C. n° 1 del 18.01.2006 relativa all’istituzione dell’ufficio intercomunale
dei Servizi sociali, che oltre ad uniformare i regolamenti dei servizi dei tre Comuni ed
elaborare una modulistica unificata, si deve occupare della predisposizione dell’appalto unico
per i Servizi di Ludoteca, Educativo Territoriale e attività di aggregazione;
 le determinazioni del Responsabile del Settore Servizi socio-assistenziale n° 153 del
08.11.2010, con la quale veniva aggiudicata in via provvisoria la gestione dei Servizi

educativi dei Comuni di Ghilarza, Abbasanta e Norbello alla Coop. sociale A.D.A. di
Ghilarza e la n. 175 del 06/12/2010 con la quale veniva aggiudicata in via definitiva la
gestione dei Servizi educativi dei Comuni di Ghilarza, Abbasanta e Norbello alla Coop.
sociale A.D.A. di Ghilarza per il periodo 10.01.2011-09.01.2013 per l’importo complessivo €
500.146,19 di cui € 250.073,09 per il periodo 10.01.2011/ 09.01.2012;
 la nota prot. n. 127 del 10.01.2013 con la quale il Comune di Norbello, quale ente capofila, ha
proceduto a richiedere alla Cooperativa sociale A.D.A. di Ghilarza la disponibilità al rinnovo
del contratto per il periodo 10.01.2013-09.01.2014 agli stessi patti e condizioni del precedente
contratto;
 la nota prot. n. 135 del 11.01.2013 con la quale la Coop. Sociale A.D.A. ha comunicato la
propria disponibilità a rinnovare il contratto stipulato in data 14/01/2011 Rep.626 agli stessi
patti e condizioni del precedente;
 la determinazione del Responsabile del Settore Servizi socio-assistenziale n° 8 del 14.01.2013
con la quale veniva impegnata la somma complessiva di € 62.518,27 per i servizi educativi
(Ludoteca, Servizio educativo e Spazio giovani) dei Comuni di Norbello, Abbasanta e
Ghilarza per il periodo gennaio-marzo 2013);
 la determinazione del Responsabile del Settore Servizi socio-assistenziale n° 112 del
03.04.2013 con la quale veniva impegnata la somma complessiva di € 62.518,27 per i servizi
educativi (Ludoteca, Servizio educativo e Spazio giovani) dei Comuni di Norbello, Abbasanta
e Ghilarza per il periodo aprile-giugno 2013);
 la determinazione del Responsabile del Settore Servizi socio-assistenziale n° 275 del
16.07.2013 con la quale veniva impegnata la somma complessiva di € 62.518,27 per i servizi
educativi (Ludoteca, Servizio educativo e Spazio giovani) dei Comuni di Norbello, Abbasanta
e Ghilarza per il periodo luglio-dicembre 2013);
 la determinazione del Responsabile del Settore Servizi socio-assistenziale n° 25 del
31.01.2014 con la quale veniva prorogata alla Cooperativa A.D.A la gestione dei servizi
educativi (Ludoteca, Servizio educativo e Spazio giovani) dei Comuni di Norbello, Abbasanta
e Ghilarza per il periodo 10.01.14/09.07.14 per l’importo di € 125.036,55;
 la determinazione del Responsabile del Settore Servizi socio-assistenziale n° 336 del
29.08.2014 con la quale veniva prorogata alla Cooperativa A.D.A la gestione dei servizi
educativi (Ludoteca, Servizio educativo e Spazio giovani) dei Comuni di Norbello, Abbasanta
e Ghilarza per il periodo 10.07.2014/09.01.2015 per l’importo di € 136.761,81;
 la determinazione del Responsabile del Settore Servizi socio-assistenziale n° 41 del
27.02.2015 con la quale veniva prorogata alla Cooperativa A.D.A la gestione dei servizi
educativi (Ludoteca, Servizio educativo e Spazio giovani) dei Comuni di Norbello, Abbasanta
e Ghilarza per il periodo 10.01.2015/31.03.2015 per l’importo di € € 57.606,46;
VISTE:
 la fattura n. 449 del 03/03/2015 di € 6.668,13 (di cui € 2.903,03 per il servizio di ludoteca, €
364,48 per le attività di sostegno psicologico, € 2.628,18 per il servizio educativo ed € 772,44
per lo spazio giovani) relativa alle attività espletate nel Comune di Ghilarza nel mese di
gennaio 2015 presentata dalla Coop. Sociale A.D.A. di Ghilarza, riscontratone la regolarità;

 la fattura n. 666 del 24/03/2015 di € 6.845,94 (di cui € 2.733,84 per il servizio di ludoteca, €
410,04 per le attività di sostegno psicologico, € 2.647,02 per il servizio educativo ed €
1.055,04 per lo spazio giovani) relativa alle attività espletate nel Comune di Ghilarza nel
mese di febbraio 2015 presentata dalla Coop. Sociale A.D.A. di Ghilarza, riscontratone la
regolarità;
 la richiesta di rimborso di € 497,14 per spese effettuate per il Servizio educativo erogato nel
Comune di Ghilarza nel periodo 09.12.2014/29.01.2015 presentata dalla Coop. Sociale
A.D.A. di Ghilarza, riscontratone la regolarità;
 la richiesta di rimborso di € 1.206,69 per spese effettuate per il Servizio spazio giovani
erogato nel Comune di Ghilarza nel periodo 09.02.2015/28.02.2015 presentata dalla Coop.
Sociale A.D.A. di Ghilarza, riscontratone la regolarità;
 la richiesta di rimborso di € 366,55 per spese effettuate per il Servizio di ludoteca erogato nel
Comune di Ghilarza nel periodo 09.02.2015/28.02.2015 presentata dalla Coop. Sociale
A.D.A. di Ghilarza, riscontratone la regolarità;
 gli accertamenti effettuati ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73 e del D.L. n. 262 del
2006;
 il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
RILASCIATO il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, come modificato dall’art.
147/bis, del D.L. 10/10/2012, n° 174;
ACQUISITO il visto ed il parere del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.
147/bis,1° comma, del D.L. 10/10/2012, n° 174, nonché ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del
D.Lgs. 18/8/2000, n° 267;
Attesa la necessità di provvedere alla liquidazione;
DETERMINA
= di liquidare dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione l’importo complessivo di €
15.584,45 alla Coop. Sociale A.D.A. di Ghilarza (cred.n. 36) relativo ai servizi educativi intercomunali
(ludoteca, servizio educativo, sostegno psicologico, spazio giovani del Comune di Ghilarza) svolte nel
periodo di gennaio-febbraio 2015;
di imputare la spesa nel seguente modo:
- € 6.668,13 sull’intervento 110 40 311 n. 335/15;
- € 6.845,94 sull’intervento 110 40 318 imp. n. 336/15
- € 497,14 sull’intervento 110 40 318 imp. n. 336/15;
- € 366,55 sull’intervento 110 40 311 n. 335/15;
- 1.206,69 sull’intervento 110 40 324 n. 337/15.
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene
trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore n. I

Ass. Soc. Anna Morittu

Rag. Francesco Schirra

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell’impegno assunto;
AUTORIZZA
l’emissione dei mandati di pagamento per l’importo complessivo di € 15.584,45 alla Coop.
Sociale A.D.A. di Ghilarza (cred.n.36), con imputazione della spesa nel seguente modo:
-

€ 6.668,13 sull’intervento 110 40 311 n. 335/15;
€ 6.845,94 sull’intervento 110 40 318 imp. n. 336/15
€ 497,14 sull’intervento 110 40 318 imp. n. 336/15;
€ 366,55 sull’intervento 110 40 311 n. 335/15;
1.206,69 sull’intervento 110 40 324 n. 337/15.
NORBELLO,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_______________________________

timbro

Emesso mandato n.______ in data ___________________
IL CONTABILE
________________

