Pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal ______________ al _________________

COPIA CONFORME

L’incaricato della pubblicazione

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura

DETERMINAZIONE n8 del 02-02-16
Reg. generale 76

OGGETTO:
Progetto di Servizio civile nazionale 2014 "Lettura: tra città e
mare"- Liquidazione spese selezione candidati al Consorzio Sol.Co. Il Responsabile del Servizio
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 103 del 28.04.2015 con la quale il si è
proceduto all'approvazione della bozza di convenzione tra il Comune di
Siniscola e il Consorzio Sol.Co.

di Nuoro, per lo svolgimento di attività di

selezione dei candidati, con scadenza 31 luglio 2014;
Vista la Convenzione sottoscritta tra il Comune di Siniscola e il Consorzio
Sol.Co. ,con la quale la Cooperativa Solco si è impegnata ad espletare il
servizio di selezione per n° 32 candidati allo svolgimento del progetto servizio
civile denominato Lettura: tra città e mare”, che prevedeva lo svolgimento dei
colloqui;
Considerato che il Consorzio Sol.Co. ha elaborato il progetto richiesto dal titolo
“Lettura: tra città e mare”, inserito telematicamente il 30/07/2014 nel sistema
Helios, di cui si avvale l’UNSC, Codice progetto R20NZ0602414102049NR20,
rif. I1 – 17.572/14;
Dato atto che il servizio Tributi,turismo e cultura, con la sopracitata delibera ha
aderito al progetto denominato “Cultura, Intercultura, identità e territorio” che ha
consentito l’inserimento di volontari da adibire presso i servizi della biblioteca
comunale per attivazione di laboratori per la tutela delle minoranze linguistiche
e per attività di carattere culturale in genere;
Verificato che il progetto per n° 4 volontari è stato regolarmente attivato;
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Dato atto che nella convenzione di cui alla delibera succitata,era prevista
anche la selezione dei candidati ;
Verificato che, nella richiamata convenzione stipulata tra il Comune di
Siniscola e la Cooperativa Sol.Co di Nuoro, è affidata alla stessa Cooperativa
l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di formazione generale dei
volontari, secondo il sistema di prima classe accreditato da Confcooperative
presso l’UNSC e lo svolgimento del monitoraggio del progetto;
Visto l’art. 3 della Legge n. 136/2010 recante norme in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari, come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. 187/2010
convertito in Legge 217/2010;
Vista la determinazione n° 255 del 31/12/2015 avente per oggetto: " Progetto di
Servizio civile nazionale 2014 "Lettura: tra città e mare"-

Impegno di spesa-

Selezione candidati al Consorzio Sol.Co.";
Preso atto della fattura elettronica n° FATTPA 7_15 del 04/06/2015 dell’importo
di

€ 1.586,00 di cui € 1.300,00 base imponibile, € 286,00 a titolo d’ IVA da

riversare in favore dell’erario emessa dal Consorzio Sol.Co, con sede a Nuoro,
Piazza Mameli n. 32, Identificativo fiscale ai fini IVA:IT00971420914;
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della fattura dell’importo
complessivo di

€ 1.586,00;

Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento dell’ente;
DETERMINA
Di liquidare la fattura n°
€ 1.586,00, cui

FATTPA 7_15 del 04/06/2015 dell’importo di

€ 1.300,00 base imponibile, € 286,00 a titolo d’ IVA da

riversare in favore dell’erario Consorzio Sol.Co, con sede a Nuoro, Piazza
Mameli, Identificativo fiscale ai fini IVA:IT00971420914, per selezione dei
candidati
Di imputare la somma di € 1.586,00 a valere sul cap 1120 imp. 1560/15;
AUTORIZZA
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La Responsabile del servizio Ragioneria ad emettere regolare mandato di
pagamento a favore del Consorzio Sol.Co, con sede a Nuoro mediante bonifico
bancario

dell’importo

di

€

1.586,00

Codice.

IBAN:

IT27L0335901600100000074483;

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA
Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

