Conzune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Ufficio Scuola N° IS
Determina N 95 deL 06103/2013

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIVILE PRESSO IL PLESS
O DI CAPRAIA
FIORENTINA PERIODO APRILE-GIUGNO 2013.
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La sottoscritta Maria Cristina Zuechi lstrse Dir.vo responsahile dcl Senizi Generali cui appartiene
a
fnnzioneSc uola
PREMESSO che con delihera di Giunta Municipale n. 6! del 07.06.2012 è stato deliberato ‘affidamento
alla Cooperativa Sociale Onlus SOLE della fomitura dci servizi van ai sensi deIl’ait 5 delIa L. 381/199]
c
dell’art. II delia Lit n. 87/97 per Ia durata di tin anno (scadenza luglio 2013):

DATO ATTO the tra I servizi affidati alla Cooperativa “SOLE” con convenzione n. 1675 del 20.07.2012
con scadenza luglio 2013 è compreso quello di servizio civile di vigilanza e pulizia e controllo
del giardino
presso ii plesso scolastico di Capraia Fiorentina:
FATTO PRESENTE che con determina dirigenziale n. 47 dcl 29.012013 è stata impegnata
Ia somma
occorrente alla copertura del Ic spesa del servizio di che trattasi per ii periodo Gennaio-Marzo
2013 per un
importo di € 1271 .00=JVA compresa:
RITENUTO pertanto impegnare Fimporto oceorrente per I] periodo Aprile Luglio 2013 calcolato
in €
1.120.65=, IVA compresa, per coprire ii servizio civile di vigi]anza presso ii plesso scolastico
di Capraia
Fiorentina e Ia pulizia ed ii controllo del iardino medeslmo piesso a favore della Cooperativa
SOLE’;
CONSIDERATO che Ia Cooperativa di che trattasi è in regola con ii documento unico
di regolarità
contributiva (DURC) e che H C.LG. di rifenimento è ii n. ZDIOSED9CI;
DATO ATTO che l’approvazione dcl Bi]ancio è proroata a] 30.06.2013 con Legge 24/12/2012
n. 228 art. I
comma 38] e the Ia spesa di che trattasi deroga dal disposto delI’art. 163 comma 3° D.Lvo
n. 267/2000 e
s.m.i., in quanto spesa dovuta per convenzione e liquidata mensilmente;
VISTI:
II Provvedimento del Sindaco in data 09,06.2009 n. 32:
ii Testo Unico delle Leggi sulFordinamento degli End Locali approvato con Decreto Legislativo data
in
18.08,2000:
-

Dato atto della regolarità iecnica ai sensi deII’art. 39 del Testo (Juice approvato con
D.Lvo 267 del
18,08,2000;
DETER M I N’ A
1) Dl IMPEGNARE, per Ic motivazioni espresse in premessa, Ia somma complessiva di 1.120,65=
€
IVA
compresa a favore delta Cooperativa Sociale Onius SOLE di Capraia e Limite per H servizio
civile di
vigilanza presso ii plesso scolastico di Capraia Fiorentina e a pulizia e controllo del giardim
del mcdesimo
plesso peril periodo Aprile Luglio 2013.
—

2) DI PRECISARE che Ia spesa assunta con Ia presente fa canico a] Cap. 3450 (1 -04 -05
03) Bi]ancio
2013 “Prestazione di servizi per attivita’ scolastiche diverse’ .dando atto che Ia spesa di che trattasi
deroga
dal disposto dell’art. 163 comma 3° D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i.. in quanto spesa dovuta
per convenzione c
liquidata mensilmente.
-

3 DI ALJTORIZZARF, l’Ulficio Ragionenia ad emettere mandate di paamento nei limiti
della spesa
assunta e dietro presentazione di regolari fatture vistate dal sottoscritto responsahile.
Copia della presente verrà rimessa:
al Ragioniere:
aMa Segretena per essere inserita nelIarehivo delle determ:ne:
aIl’ albo on-line,

-

-

Nel sito web sezione “trasparenza. valutazione e merito”,

Capraia e Limite, Ii 06/03/2013

