Determina n. 2017/25/00006

Comune di Crema
Settore Museo
Determinazione n. 00842 del 20/06/2017
N. Prog. 1127
Oggetto: CIG Z4A1F0DC8C AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI PER CUSTODIE E
APERTURE SERALI FESTIVE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA
ORGANIZZATE O OSPITATE PRESSO IL MUSEO SALE E SPAZI APERTI DEL CENTRO
CULTURALE S AGOSTINO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Museo
RICHIAMATE:

la Determinazione Dirigenziale n. 2015/00367 del 30/03/2015 relativa alla aggiudicazione
definitiva al Consorzio sul Serio di Crema per la Co-progettazione di interventi innovativi e
sperimentali nel settore dei servizi sociali;
la Deliberazione di G.C. n. 2017/00078 del 27.02.2017
documento di negoziazione 2017"

“Approvazione aggiornamento del

DATO ATTO che i servizi indicati dalla Co-progettazione e suddivisi in n° 5 ambiti di intervento
sono stati definitivamente aggiudicati al Consorzio sul Serio di Crema;

RITENUTO pertanto necessario, relativamente ad una parte dei servizi inseriti nell’Ambito n° 5
“Interventi per il lavoro e l’integrazione socio-lavorativa” e nello specifico dei Servizi Custodia
Sale del Centro culturale S. Agostino e apertura Museo civico, prevedere un'implementazione
dei servizi di che trattasi in corrispondenza delle numerose attività culturali organizzate ed
ospitate presso il Museo in perido estivo;

VERIFICATA dunque la necessità di un impegno di spesa aggiuntivo utile a coprire le ore di
custodie non previste dalla precedente determinazione e verificata la disponibilità e gli
stanziamenti su appositi capitoli di Bilancio 2017 competenza;

ATTESTATO che l'esigibilità della spesa è definita al 31.12.2017

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per oggetto
“Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – 2019”, esecutiva ai sensi di legge;
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VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per oggetto
“Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 – Parte
finanziaria” esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e rilevata la propria competenza in materia;

DETERMINA

1. Di impegnare, per le motivazioni in premessa citate, per le prestazioni relative ai servizi
di custodia delle sale e degli spazi e sterni in occasioni delle manifestazioni estive
organizzate pressi il centro Culturale S. Agostino la somma di € 23.000,00
omnicomprensiva a favore di CONSORZIO SUL SERIO SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS;
2. Di imputare la spesa al cap. 1650/56 Museo-Servizio custodia immobili - prestazioni”
del Bilancio 2017;
3. Di definire l'esigibillità di tale spesa al 31.12.2017
4. Di prendere atto che il servizio viene affidato alle condizioni tutte previste dalla Legge
n°136/2010;
5. Di comunicare ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. 267/2000 gli estremi della presente
determinazione al soggetto sopra citato.

20/06/2017
Il dirigente del settore
Angelo Stanghellini
NR

Cod. Mecc.

Cap/Art..

1

1050103

1650/56

Impegno
Origine
-

ESPF.

Descrizione

Soggetto

Importo

2017

CIG Z4A1F0DC8C
AFFIDAMENTO SER

CONSORZIO SUL
SERIO SOCIETA' C

23.000,00

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
20/06/2017
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Numero
Impegno
2251

