Cotnune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

Settore propoiente: Ufficio Scoola N° 25
Determina N° 150 del 20/05/2013

Oggetto: ORGANIZZAZIONE CORSI DI NUOTO ESTATE 2013 PRESSO LE PISCINE DI
EMPOLI.
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11 Responsahile dci Servizi Generali ciii appartiene Ia funzione Servizi Scolastici
PREMESSth
o

che tra Ic iniziative estie rivolte a hamhini e rLgazzi dai 6 ai 14 anni sono prexisti corsi di nuoto
organizzati daNa Aquatempra di Empoli presso Ic Piscine di Enipoli con Ia possiblita. al fine di
agevolare i genitori the devono iscrivere i propri ragazzi ai corsi. prenotare gli stessi presso l’Ufficio
Servizi Scolasiici. senza dover costringere gli stessi a recarsi presso Ic piscine di Empoli;

o

che Ia spesa L-ornplesstva a carico di ogni partecipante ammonta a Euro 82,00 cosi’ determinata:
quota di partecipazione ai corsi di nuoto, pan a di Euro 74,00=; spese di trasporto pan a Euro 8,00=;

o

che possono iscriversi ai due corsi di nuoto cosI suddivisi: periodo [0 giugno I Iuglio -n. 53 per
ii corso delle ore 10.20 periodo 09 Iuglio 30 Iuglio n, 53 peril corso delle 10.20 per un totale
massirno di scritti di n. 106 e che di conseguenza saranno incassati da parte del Comune di Capraia
e Limite per conto della Aquatempra di Empoli Euro 7.844,00= e Euro 848.00= per 1 servizio
trasporto gestito dat Comune;
—

-

o

che si rende necessano iinpegnare Euro 7.844.00= a iaore della Aquatempra di Empoli che gestisce
I corsi sopradetti e di introitare nella cassa comunale Ia medesima sornrna per i corsi e limporto di
Euro 848.00= a titolo di rimborso per Ic spese di trasporto;

FATTO PRESENTE die I’approvazione del Bilancio ê prorogata al 30 giugno 20)3 con legge stabilità (au.
I comma 381) c che a spesa. per Ia sua natura. deroga dal disposto delI’art. 163 D.Lvo n. 26712000:
DATO ATTO die per H presente impegno è stato acquisito ii CIG Z4C09F72C5;
RITENUTO di procedere in menito;
VISTI:
-

ii Provvedimento del Sindaco in data 09.06.2009 n. 32;
gli ann. 107-109 dcl Testo lJnico delle leggi suIl’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decrero
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Dato attn del parere favorevole inerente a regolantà teenica. espresso dal sottoscritto responsahile a sensi
dellart. 49 del Testo Unico approvalo con D.Lvo 267 del 18.082000 e 55mm..:
D ET ER M INA

1.

DI INTROITARE nella cassa comunale Iimporto di Euro 848,00= a! Cap.1580 (30l) “Proventi dci
scrvizi di assistenza scolastica” bil. 2013 relativi al servizio di trasporto per Ia piscina di Enipoli come
citato in premessa.

1.

1)1 INTROITARE Ia somma di Euro 7.844,00= a) Cap.3900 (6 -05) “Rimborso spese per servizi per
conto di ten?’ Bilancio 2013 relativi all iscrizioni dci partecipanti ai corsi di nuoto.

2

DI IMPEGNARE a favore della Aquatempra SSD RL. di Empoli (PIVA 05480910487) I’ importo di
Euro 7.844,00= precisando che lo stesso fara’ canico al Cap.9900 ( Tit4) “Spese per servizi per conto
di terzi’ dando aLto che l’approvazione del Bilancio è prorogata al 30 giugno 2013 con legge stabilità
(art. I comma 381 :. the Ia spesa, per Ia sua natura. deroga dal disposto dc[Vart. 163 D.Lvo n. 267/2000 e
che per Ia stessa ë staro acquisito il CIG Z4C09F72C5

3.

DI A1:T0RIZZARE IUfficio Ragioneria ad emetrere ii mandato di paamemo. nd lirniti delhmpegno
assunto eon Ia presenlazione di fatture da parte della Aquatempra.

Copia della presente verr&:
rimessa a! Ragioniere cornunale;

-

—

rimessa alla segreteria comunale per essere inserita nell’arehivio delle determine;
alPaiho online:

Capraia e l.imite. Ii 20 Maggio 2013

