COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°170 del 06-08-20
Reg. generale 1222

OGGETTO:
Servizio assistenza al trasporto scolastico 2019-2020 - Incarico alla
Cooperativa Sociale "La Poiana". Provvedimento di liquidazione. CIG ZC52DEBA56

Il Responsabile del Servizio
Premesso che l’Amministrazione comunale garantisce agli alunni delle scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado il servizio di trasporto scolastico,
finalizzato a rendere effettivo il diritto allo studio e promuovere le attività di tempo
prolungato, ai sensi della L.R. 31/84;
Che l'Amministrazione comunale ha attivato, per il corrente anno scolastico un cantiere
Lavoras con la finalità di fornire addetti alla sorveglianza per gli alunni;
Vista la deliberazione di G.C. n.169 del 13.12.2018 avente per oggetto: “L.R. 1/2018,
art.2. Cantieri LavoRas Approvazione Progetto LavoRas: "Cantieri di nuova attivazione";
Che in attuazione del progetto sopra citato n. 3 unità lavorative sono state impiegate, in
qualità di addette alla sorveglianza dei bambini, nel servizio di trasporto scolastico;
Che con propria determinazione n. 435 del 05.12.2019 si è provveduto ad incaricare la
cooperativa sociale “La Poiana”, già affidataria della gestione del personale che si occupa
della sorveglianza sui mezzi di trasporto degli studenti, per lo svolgimento di ulteriori 30
ore settimanali (n. 10 ore per ciascun operatore), da svolgersi in orario pomeridiano e al
sabato, con imputazione della somma dovuta sul bilancio 2020;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 15.07.2020 di approvazione del
bilancio di previsione 2020, nel quale risulta apposito stanziamento a copertura delle spese
per il servizio di che trattasi, da garantire ai sensi della L.R. 31/84;
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Vista la fattura n 17/PA del 31.07.2020(prot. n. 18554) emessa dalla Cooperativa Sociale
"La Poiana" Onlus, con sede in Nuoro, via E. Fermi n. 2, per il servizio di assistenza al
trasporto svolto nel periodo gennaio – marzo 2020;
Dato atto che, alla data di redazione della presente determinazione, la Cooperativa La
Poiana ha la propria posizione contributiva regolare, come risulta dal Documento Unico di
Regolarità per contratti pubblici di forniture e servizi, acquisito in data 22/05/2020 al prot.
INAIL_21872838 mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da
INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista in data 19/09/2020;
Considerato che è stata disposta la sospensione dall’8 marzo fino al 31 agosto 2020 per le
verifiche inadempimenti nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dell’art. 48 bis
DPR n. 602/1973;
Ritenuto pertanto necessario provvedere a liquidare la somma di € 6.056,68 a saldo del
servizio svolto dal 7 gennaio al 5 marzo 2020, imputando la somma al capitolo 922 imp.
788 del bilancio;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs
267/2000;
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 liquidare, per le motivazioni indicate in premessa,

la somma complessiva di €

6.056,68 (€ 5.768,27 oltre l’IVA) relativa alla fattura n. 17/PA. del 31.07.2020 a favore
della Cooperativa Sociale "La Poiana" Onlus, con sede in Nuoro, via E. Fermi n. 2, per il
servizio di assistenza al trasporto di cui alla premessa, con imputazione dalla somma al
cap. 922 imp. 788 del Bilancio 2020 – CIG. ZC52DEBA56.
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).
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Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 21-08-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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05-09-2020

