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L’incaricato della pubblicazione

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi,Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n179 del 24-08-16
Reg. generale 1106

OGGETTO:
Servizio Civile Nazionale 2016 Progetto "Cultura, Intercultura,
identità e territorio" - Determina a contrattare - Affidamento diretto alla Società
Cooperativa Sociale SOL.CO. di Nuoro - Impegno di spesa - CIG Z2B1AF9BCA
Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
- il Comune di Siniscola è sede accreditata di quarta classe presso l’UNSC,
Albo del servizio civile nazionale - Regione Sardegna, con il codice NZ
06024;
- Il Servizio Civile Nazionale rappresenta attualmente uno dei pochi strumenti
di politica giovanile: esso garantisce ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28
anni una importante occasione di crescita personale e formativa e di
educazione alla cittadinanza attiva;
- Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale rende noto, con
apposito Avviso pubblico del 26 agosto 2015, consultabile nel sito
www.serviziocivile.gov.it, che dal 1° settembre 2015 e fino al 15 ottobre 2015,
ore 14.00, gli Enti iscritti all' Albo del Servizio Civile Nazionale possono
presentare progetti di Servizio civile nazionale;
- nella fase di istanza di accreditamento UNSU e per la redazione del progetto
SCN 2014 il Comune si è già avvalso della collaborazione del Consorzio
Sociale di Solidarietà – SOL.CO.;
Valutato che l’Amministrazione, al fine di ampliare la platea dei soggetti
beneficiari, ritiene di partecipare al bando di cui sopra, con n. 2 progetti di
Servizio Civile Nazionale, nei settori Ambiente ed Educazione e Promozione
culturale;
Accertato che l'ufficio tributi, Turismo e Cultura si occupa del progetto "Cultura,
Intercultura, identità e territorio";
Vista la proposta di selezione esternalizzata presentata da parte del
Responsabile per il Servizi Civile del Consorzio Sol.Co. Nuoro (ns. protocollo n.
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11181 del 13 giugno 2016) che, per la selezione tra 01 e 29 candidati propone
un costo di € 1.300,00 più IVA 22%;(più € 48,00 esente IVA rimborsi spese
viaggio);
Viste le delibere :
 n° 113 del 20/07/2016 avente per oggetto: "Progetto Servizio Civile:
affidamento incarico per selezione volontari;
 n° 122 del 02/08/2016 avente per oggetto : " Progetto Servizio Civile:
affidamento incarico per selezione volontari. Integrazione delibera 113
del 20/07/2016";
Ritenuto opportuno affidare la selezione al Consorzio Sol.Co di Nuoro, con
sede legale e operativa in Piazza Mameli 32 a Nuoro, codice fiscale e P.I.
00971420914;
Dato atto che il Consorzio Sol.Co. Nuoro è SLEA (sede locale di ente
accreditato) di Confcooperative – Codice NZ 01170 accreditata di prima classe
e svolge, con personale accreditato presso l’UNSC (Ufficio Nazionale per il
Servizio Civile), l’attività di progettazione, formazione, selezione e monitoraggio
dei volontari;
Accertato che al presente intervento è stato attribuito il seguente Codice
Identificativo Gara – CIG. Z2B1AF9BCA,
Viste le norme in materia contabile;
Visti: lo Statuto Comunale - il Regolamento di Contabilità Comunale - il D.Lgs.
nr. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
DETERMINA
Di affidare al Consorzio il SOL.CO l’incarico di servizio di supporto alla
selezione dei candidati, che prevede lo svolgimento dei colloqui conoscitivi di
selezione coi candidati, presso il Comune di Siniscola, per un importo
complessivo massimo di € 1.300,00 + IVA al 22%, con un contributo aggiuntivo
relativo al rimborso chilometrico pari ad € 48,00 (esente IVA);
Di impegnare la somma complessiva di € 1.634,00 (€ 1.300,00 + IVA + € 48,00
rimborsi spese viaggio ) a valere sul capitolo n° 440 imp. n° 408/15;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai
sensi dell’art. 151, Comma 4 e 184, comma 3, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
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Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

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

Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

