COMUNE DI STIMIGLIANO
Provincia Di Rieti
Determina N. 66
Del 30.03.2014

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO SPIS SOSTEGNO EDUCATIVO
DOMICILIARE. MINORE xxxx xxxx COOPERATIVA SOCIALE CULT RL DI
MONTOPOL IDI SABINA

Proposta di impegno formulata da:

I^ AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE-SERVIZI SOCIALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
Vista la legge n. 127/97,
Visto il Decreto del Sindaco n. 01/2014;
Visto il Bilancio di previsione del 2014, in corso di predisposizione;
Vista la nota prot n. 7274 del 29.10.2013 con cui assistente sociale ha richiesto l’attivazione di un
servizio educativo domiciliare in favore del minore xxx xxxx
Considerato che il progetto in parola prevede il servizio di educazione domiciliare mediante una
cooperativa sociale, per n.6 ore settimanali per n. quattro mesi, in concomitanza con la frequenza
scolastica;
Vista la nota del Distretto sociale mirtense prot n. 1375 del 28.01.2014 con cui il Distretto ha
comunicato l’avvenuta concessione di un contributo di € 1600,00 su un progetto totale di € 2000,00;
Considerato che si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio mediante convenzione
esterna con cooperativa specializzata nel settore;
Vista la nota prot n. 2615 del 07.04.2014
con cui è stato richiesto un preventivo di spesa alla
Cooperativa sociale Le Mille e una notte di Roma;
Vista la nota prot n. 7684 del 08.11.2013 , con cui la Cooperativa ha rimesso preventivo di spesa per lo
svolgimento del servizio in oggetto, per n. 4 ore settimanali per € 22,00 ora;
Ritenuto pertanto di poter impegnare la spesa complessiva di € 2208,00;
Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio 2014 in corso di elaborazione;

Visto il decreto Ministero interno del 13 febbraio 2014 con cui il termine per l’approvazioen del
Bilancio di previsione è stato prorogato al 30 aprile 2014;
Ritenuto di impegnare la spesa ed affidare il servizio

DETERMINA

1) Di affidare alla Cooperativa Sociale Cult rl servizio educativo domiciliare, per un periodo di
mesi quattro ,
4 ore settimanali, del minore H.C. una spesa di € 22,00/h e nei limiti della
complessiva di € 2000,00 , come da preventivo di spesa che si allega alla presente per farne arte
integrante e sostanziale;
2) Di impegnare la spesa di €
2000,00 cap 741 b.c.e. che verrà previsto con la necessaria
disponibilità;
3) Di dare atto che la firma per accettazione della presente determinazione da parte della ditta
affidataria terrà luogo del contratto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Falcidi Armando)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Visto per l’attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell’art. 153 comma 5 del TUEL n. 267 del
18.08.2000 e la relativa attestazione di copertura finanziaria.
L’impegno è stato registrato sui seguenti capitoli del b.c.e.
Cap. n ____

impegno n._______

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Bufaloni Roberto)

