COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°207 del 05-08-21
Reg. generale 1245

OGGETTO:
Servizio di gestione Scuola Civica di Musica. Spese per servizi di
assistenza tecnica e noleggio strumentazione. assunzione nuovo impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che con determinazione n. 300 del 30.12.2020 la ditta Doc – Educational,
affidataria del servizio di gestione per la scuola civica di musica per il biennio 2019-2021,
al fine di organizzare gli spazi e la strumentazione indispensabile per la ripresa delle
attività didattiche in presenza, è stata incaricata di provvedere ad effettuare gli interventi di
adeguamento e assistenza tecnica alla strumentazione informatica e musicale, noleggio di
strumenti musicali e interventi di montaggio delle strutture amovibili da utilizzare negli
spazi esterni, tenuto conto anche delle misure obbligatorie di contrasto alla diffusione del
Covid 19, da adottare per lo svolgimento della didattica e negli istituti e luoghi della
cultura;
Vista la nota prot. n.18193 del 05.08.2021 trasmessa dalla ditta Doc- Educational, con la
quale si fa presente che il budget disponibile per la messa in opera stabile dei gazebo
presso l’ex Casello del Genio Civile e la Biblioteca Comunale è insufficiente e si rende
necessaria un’integrazione di € 850,61 oltre l’IVA;
Ritenuto necessario assumere un ulteriore impegno di spesa a favore della ditta Doc –
Educational Soc. Cooperativa Sociale, al fine di ultimare con tempestività gli interventi
necessari a rendere fruibile gli spazi esterni alle strutture di riferimento per le attività
artistiche e culturali, considerate le ultime disposizioni nazionali in materia di contrato alla
diffusione del Covid, per un importo pari ad € 850,61 + IVA;
Visto l'art.147/bis del decreto legislativo n.267/2000 , introdotto dall'art.3, comma1, lettera
d) della Legge n.213 del 2012;
Visto il D.P.R. n.207/2010;
Visto il decreto legislativo n.50 del 18.04.2016;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis comma1 del Decreto Legislativo n.267/2000 ,
riportato in calce alla presente;
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DETERMINA
Di assumere, per le motivazioni citate in premessa, un impegno di spesa dell’importo di €
1.037,74 iva Inclusa a favore della ditta Doc Educational Soc. Cooperativa Sociale con
sede in via L. Pirandello n. 31 Verona per la messa in opera stabile dei gazebo presso l’ex
Casello del Genio Civile e la Biblioteca Comunale;
Di imputare la somma di € 1.037,44 a valere sul cap. 1172 imp.885/21 del bilancio 2021

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).

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
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa 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
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giorni consecutivi al n.

dal 12-08-2021
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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