COMUNE DI STIMIGL IANO
Provincia di Rieti

DETERMINAZIONE N.
DEL 29-11-2014

204

______________________________________________________
OGGETTO : AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE
PERIODO DAL 1 DICEMBRE 2014 AL 30 APRILE 2015. IMPEGNO DI
SPESA DICEMBRE 2014.

Proposta di impegno formulata da:
I ^ AREA AMMINISTRATIVA

X

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
Vista la legge n. 127/97,
Vista la legge n. 191/98;
Visto il Decreto sindacale n. 1 del 04.01.2014;
Ricordato che il Comune di Stimigliano aveva indetto una gara per l’affidamento del
servizio asilo ndio comunale, per il periodo dal 1 ottobre 2014 al 31 luglio 2015;
Considerato che a seguito dell’esperimento di gara non risultavano pervenire offerte
entro la data stabilita e che la stessa risultava essere deserta;
Considerato che si rendeva pertanto necessario provvedere all’affidamento provvisorio
per mesi due alla ditta IL GIRASOLE di Roma;
Considerato che l’affidamento in parola veniva a scadere in data 30 novembre 2014;
Ritenuto pertanto di doversi rivolgere ad altra cooperativa operante nel settore;
Vista la nota del 29 novembre 2014 con cui la cooperativa AP Service di L’Aquila ha
comunicato la disponibilità allo svolgimento del servizio limitatamente al periodo dal 1
dicembre 2014 al 30 aprile 2015
Vista la nota del 30 novembre 2014 con cui la ditta in parola ha modificato il relativo
preventivo di spesa limitando lo stesso alla sola gestione dell’asilo nido comunale;

Visto il cig di gara rilasciato dall’Autorità di vigi lanza sui contratti pubblici;
Ritenuto pertanto di dover provvedere all’impegno della spesa di € 7500,00
presuntivamente necessaria a fare fronte alla spesa per lil mese di dicembre 2014;
.
DETERMINA
1) Di affidare il servizio di gestione asilo nido comunale “I folletti” per il periodo dal 1
dicembre al 30 aprile 2014 ai prezzi e condizioni di cui al preventivo di spesa prot
n. prot n. 7528 del 29 novembre 2014;
2) Di impegnare la spesa di € 7500,00 presuntivamente necessaria per il periodo dal
1 al 31 dicembre 2014;
3) Di provvedere con successivo atto all’impegno della spesa relativa al periodo dal 1
gennaio al 30 aprile 2014;
4) Di imputare la spesa di € 7500,00 al capitolo 566/07 b.c.e. che presenta la
necessaria disponibilità

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Falcidi Armando)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Visto, per l’attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 153 del
TUEL n. 267 del 18.08.2000 e la relativa attestazione di copertura finanziaria.
Gli impegni di spesa sono stati regolarmente registrati sui seguenti capitoli del B.C.E.

Cap.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Bufaloni Roberto)

