COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°253 del 17-11-20
Reg. generale 1815

OGGETTO:
Scuola Civica Intercomunale di Musica
2019/2020. Impegno di spesa.

"Mea" anno scolastico

Il Responsabile del Servizio
Richiamata la determinazione n. 266 del 16.07.2019 con la quale si è proceduto
all’indizione, mediante procedura aperta, del servizio di gestione e direzione della Scuola
civica di musica intercomunale tra i comuni di Siniscola, Posada, Lodè, Torpè e Bitti per
gli A.S. 2019-2020 e 2020-2021 tramite piattaforma Sardegna Cat;
Dato atto che nel rispetto della deliberazione dell’AVCP del 3 novembre 2010, in
numero CIG attributo alla gara in oggetto è 7975026FA2;
Richiamata la Determinazione n. 351 del 02.10.2019 avente per oggetto "Dichiarazione
efficacia , ai sensi dell'art.32 comma 7 del decreto legislativo n.50 del 18.04.2016, della
determinazione n. 327 del 12.09.2019 inerente l' affidamento del servizio di gestione e
direzione della scuola civica di musica intercomunale tra i comuni di Siniscola, Posada,
Torpè, Lodè e Bitti per n. 2 anni scolastici - CIG: 7975026FA2" con la quale il servizio in
oggetto è stato aggiudicato definitivamente alla Ditta I classificata Doc Educational Soc.
Cooperativa Sociale con sede in via L. Pirandello n. 31 Verona per un importo di €
199.980,00 Iva esente ex art. 10 Dpr 633/1972, su un importo a base di gara pari ad €
200.000,00, al netto del ribasso pari al 0,01%;
Vista la determinazione n. 463 del 27.12.2019 con la quale è stata impegnata la somma di
€ 34.150,00 a valere sul cap. 1171 imp.1761 e la somma di € 2.829,13 a valere sul cap.
1172 imp.1762 del bilancio 2019 a favore della ditta Doc - Educational per la gestione
delle attività della scuola per l'.a. s. 2019/2020;
Vista la determinazione n. 85 del 13.03.2020, con la quale si è provveduto ad accertare e
ad impegnare la somma di € 15.336,17 - assegnata dalla RAS a sostegno delle spese di
programmazione delle attività della scuola civica intercomunale di musica "Mea", sul
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capitolo n. 1171 imp. n. 229/20 del bilancio);
Vista altresì la determinazione n. 131 del 28.05.2020, con la quale si è provveduto ad
accertare e ad impegnare la somma di € 7.631,65 (cap. n. 1171 imp. n. 561/20) trasferita
dalla Ras quale 3° acconto del contributo assegnato a sostegno delle spese di
programmazione delle attività della scuola civica intercomunale di musica "Mea" per
l'anno 2019/2020;
Dato atto che l’attività della scuola civica per l’a.s. 2019/2020 è finanziata dalla Regione
Sardegna (cap. 2151), dalle quote di contribuzione dell’utenza (cap 3031), dalle quote di
adesione degli enti aderenti (cap. 2149), oltre che dal bilancio comunale per la quota parte
del Comune di Siniscola (€ 26.422,00);
Dato atto che l'attività della scuola civica si è svolta regolarmente, anche mediante
l’utilizzo della didattica a distanza, e che si rende necessario provvedere ad assumere
regolare impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria, comprensivo della quota a
carico del Comune di Siniscola, delle quote di contribuzione degli enti aderenti e delle
quote di contribuzione dell’utenza;
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;
DETERMINA
Di impegnare, per le motivazioni citate in premessa, a favore della ditta Doc Educational
Soc. Cooperativa Sociale con sede in via L. Pirandello n. 31 Verona, la somma di €
41.924,21 a valere sul cap. 1171 imp. 1420 del bilancio 2020.
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
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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
giorni consecutivi al n.

dal 24-11-2020
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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09-12-2020

