COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°152 del 19-09-15
Reg. generale 1076
OGGETTO:
SERVIZIO DI COORDINAMENTO SALVATAGGIO.
ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE E LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE
"MARE SICURO" DI MACOMER.

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE:
- il Comune di Siniscola con deliberazione di G.C. n. 152 del 23.06.2015 avente per
oggetto “Atto di indirizzo per affidamento in convenzione a Cooperativa di tipo B
per la gestione del Servizio di salvataggio ed il Coordinamento ad associazione
specializzata nel settore. Assunzione impegno contabile ed affidamento budget al
Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica”;
-

con propria determinazione n. 122 del 24.07.2015 è stato affidato il servizio di
Coordinamento del servizio di Salvataggio all’Associazione di Volontariato “Mare
Sicuro” con sede in Macomer Via dello Sport, s.n.c. C.F. 93035780910;

-

è stato chiesto l’accreditamento al Sistema Informativo di monitoraggio SIMOG
presso il sito www.autoritalavoripubblici.it, per cui il Codice Identificativo Gara
(CIG) attribuito all’intervento in oggetto è il seguente: ZOD1585A82;

-

è stata stipulata apposita Convenzione Reg. n. 24 del 07.agosto.2015 con
l’Associazione di Volontariato “Mare Sicuro” con sede in Macomer Via dello Sport,
s.n.c. C.F. 93035780910 per il Servizio di Coordinamento del Salvataggio per il
periodo dal 06.luglio.2015 al 06.settembre.2015 a firma del presidente Sig. Danilo
Masala nato a Macomer il 18.03.1972 (C.F. MSLDNL72C18E788K);

CONSIDERATO che l’Associazione di Volontariato “Mare Sicuro” con sede in Macomer
Via dello Sport, s.n.c. C.F. 93035780910 ha regolarmente svolto il servizio di
Coordinamento di salvataggio a mare per il mese di luglio ed agosto 2015;
VISTA la seguente ricevuta:
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-

1/2015 del 10.agosto.2015 di € 9.000,00 (I.V.A. di legge esente ai sensi della Legge
266/91);

VISTO il Bilancio annuale ed il Piano esecutivo di Gestione;
VERIFICATA la disponibilità esistente sugli interventi in bilancio ed attribuiti per la
gestione del servizio;
RITENUTO opportuno assumere regolare impegno contabile di € 9.000,00 imputando
la relativa spesa al Cap. 1346 Imp. _____/15 del bilancio in corso;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo
n. 267 del 18 Agosto 2000);
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO lo Statuto Dell’Ente;
DETERMINA
DI IMPEGNARE per i motivi di cui in premessa la somma di € 9.000,00 sul Capitolo n.
1346 Imp. n. _________/15;
DI LIQUIDARE dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le forniture e
prestazioni di cui al seguente prospetto:

l’Associazione di Volontariato “Mare Sicuro” Macomer Via dello Sport, s.n.c.
P.I.93035780910
Ric. n
Data
Importo
I.V.A.
Totale
Importo da
Fatture
corrispondere
alla Ditta
1/2015
10.08.2015
€ 9.000,00
€ 0,00
€ 9.000,00
Tot. netto € 9.000,00
€ 0,00
Totale Fatture € 9.000,00
€ 9.000,00
Totale da corrispondere alla Ditta
mediante bonifico bancario preso la B.N.L. Filiale di Macomer sul c.c. con codice IBAN:
IT 97001 0058534 00000000 00814

AUTORIZZA
IL RESPONSABILE del Servizio Finanziario, ad emettere il mandato di pagamento
dell’importo complessivo di € 9.000,00 così suddiviso:
- € 9.000,00 in favore dell’ l’Associazione di Volontariato “Mare Sicuro” con sede in
Macomer Via dello Sport, s.n.c. C.F. 93035780910 come da prospetto sopra
riportato;
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Il Responsabile del Servizio

Geom. Michele Piero Scanu

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA
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