Determina n. 2013/37/00045

Comune di Crema
Settore Pubblica Istruzione
Determinazione n. 2013/37/00045 del 03/09/2013 - N. Definitivo: 2013/00753
N. Prog. 1308
Oggetto: CIG 45246291F8 FINANZIAMENTO DI SPESA FINO A DICEMBRE 2013 SERVIZIO
PRE/POST ACCOGLIENZA SCOLASTICA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Pubblica Istruzione

•

•

RICHIAMATE
la determinazione dirigenziale n. 2012/37/00039 del 05/09/2012 con la quale si rinnovava il
contratto relativo alla gestione del servizio di pre e post assistenza scolastica alla
GULLIVER Società Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus sino a tutto il 31.08.2014;
la determinazione dirigenziale n. 2013/37/00001 del 17.01.2013 con la quale si è
provveduto a finanziare la spesa per il servizio di pre/post assistenza scolastica fino a
giugno 2013;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla determinazione ed al
finanziamento della spesa del servizio di pre e post assistenza scolastica per il periodo
settembre - dicembre 2013;
VERIFICATO che la somma complessiva necessaria, preventivata in €.15.900,00 (IVA
compresa), è disponibile in apposito capitolo del Bilancio 2013;
VISTI
• la Delibera di C.C. n. 2013/00047 del 20/06/2013 avente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2013 – Bilancio Pluriennale 2013/2014/2015 – Relazione Previsionale e
Programmatica” esecutiva ai sensi di legge;
• l’art. 107 del Dlgs n. 267 del 18.8.2000 e rilevata la propria competenza in materia;
DETERMINA
1) di quantificare in via preventiva in €.15.900,00 (IVA compresa) la somma da
riconoscere a Gulliver Società Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus derivante dalla gestione
del servizio di pre e post assistenza scolastica per il periodo settembre – dicembre
2013;
2) di finanziare tale spesa mediante imputazione al cap. 1562/46 “Assistenza scolastica –
Appalto servizi di pre e post scuola – Prestazioni” del Bilancio 2013;
3) di prendere atto che il servizio viene affidato alle condizioni tutte previste dalla legge n.
136/2010;
4) di comunicare agli interessati, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, gli
estremi della presente determinazione.
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Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 05/09/2013

Il Responsabile del Servizio
(Elena Zaniboni)

09/09/2013
Il dirigente del settore
Angelo Stanghellini
NR

Cod. Mecc.

Cap/Art..

1

1040503

1562/46

Impegno
Origine
-

ESPF.

Descrizione

Soggetto

Importo

2013

CIG 45246291F8
FINANZIAMENTO

GULLIVER SOCIETA'
COOPERATIVA

15.900,00

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
16/09/2013
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Numero
Impegno
3146

