Cornune di Capraia e Lirnite
Provincia di Fircnze

Settore proponente Ufficlo Scuola N° 7
I)ctermina N° 47 dcl 29/01/2013

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIVILE PRESSO IL PLESSO DI CAPRAIA
FIORENTINA PERIODO GENNAIO MARZO 2013
-

Capitolo Bilancio
mporto
Impegno

zucg-u MARIA\

PRERE I ECNICO ‘r
CRISTINA

Firma

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA Y

Firma FRANA

-

La sottoscritta Maria Cristina Zucchi lstr.re Dir,vo responsabile dcl Servizi Generali cci appartiene Ia
funzione Scuola
PREMESSt) the con delihera dl Giunta Municipale it 6) dcl 07.062012 ë stato deliherato laffidamento
alla Cooperativa Sociale Onlus SOLE della fornitura dci servizi van ai sensi deIl’art. 5 della L. 381/1991 e
deIl’art. II della Lit n. 87/97 per a durata di tin anno (scadenza luglio 2013):
DATO ATTO ehe Ira i servizi aflidati alla Cooperativa “SOLE” con convenzione ii. 1675 del 20.072012
con scadenza luglto 20)3 è compreso quello di servizlo civile di vigilanza e pulizia e eontrollo dcl giardino
presso H plesso scolastico di Capraia Fiorentina;
RITENUTO pertanto irnpegnare l’importo occorrente per H periodo Gennaio Mario 2013 ealcolato in €
1 .271,00=. IVA compresa, per coprire ii servizio civile di vigilanza presso ii plesso scolastico di Capraia
Fiorentina e Ia pulizia cdii controllo del giardino medesimo plesso a favore della Cooperativa “SOLE”;
CONSH)ERATO die Ia Cooperativa di che trattasi ë in regola con ii documento unieo di regolaritii
contrihutiva (DURC) e ehe II C.l.G. di riferimento ë ii n. ZD I O5ED9C I:
DATO ATTO che I approvanone dcl Bilancio e prorogata a) 30.06.2013 con L.egge 24/12/2012 n. 228 art. I
comma 381 c the Ia spesa di che trattasi deroga dal disposto delFart. 163 comma 3° D.Lvo n. 267/2000 e
s.m.i., in quanto spesa dovuta per convenzione e liquidata mensilmente;
VIST1:
ii Provvedinicnto dcl Sindaco in data 09.06.2009 n. 32;
ii Testo Unico delle Leggi sull’ordinamcnto degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo in data
18.08.2000:
-

-

Dab atto della regolarith reenica ai sensi dcll’art. 49 dcl Testo Unico approvato con D.Lvo 267 del
18.08.2000:
D E TERM! N A
1) Dl INIPEGNARE. per Ic morivazioni espresse in premessa. Ia somma complessiva di € 1.271.00= EVA
compresa a favore della Cooperativa Sociale Onlus SOLE di Capraia e Lirnite per ii servizio civile di
vigilanza presso ii plesso scolastico di Capraia Fiorentina e Ia pulizia e controllo del giardini del medesimo
plesso peril periodo Gennaio Mario 2013.
2) DI PRECISARE che Ia spesa assunta con Ia presente fa carico al Cap. 3450 (1 04 05 03) Bilancio
2013 “Prestazione di servizi per attivita’ scolastiche diverse’ .dando atto che In spesa di che trattasi deroga
D,Lvo n. 267/2000 e s.m.i.. in quanto spesa dovuta per convenzione e
dal disposto dcll’art. 163 comma
liquidata mensilmence.
3) DI AUTORIZZARE. l’Lfficio Ragioneria ad emettere mandato di pasaniento nei limiti della spesa
assunta e dietro presentazione di regolari fatture vistate dal sottoscritto responsabile.
—

-
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Copia della presente verrà rimessa:
al Ragioniere:
alla Segrewria per essere inserita nell’archivio delle determine;
all’albo online.
Nd sito web sezione “trasparenza, valutazione e merito”.
-

-

