Coin une di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Ufficlo Scuola N° 6
Determina N° 39 del 25/01/2013

Oggetto: ALUNNI DISABlE RESIDENTI NEL TERRITORI
O COMUNALE
SOSTEGNO EDUCATIVO PERIODO GENNAIO G1UG
NO 2013

-

AFFIDAMENTO

-

Capitolo Bilancio
Importo
Impegno

2 1. 1 QL.

PARERE TECNIC 0 Y
CRISTINA
PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA Y

Firma £U€CHI MARIA

/

i

Firma FRA1tlNI LORELLA
I

dci Servizi Generali ad appartiene ía
La sottoscritta Maria Cristina Zucchi lstr.re Dirvo responsabile
funzione Servizi Sociali
PREMESSO:
scuole diverse (Istituti superiori di
the. sono residenti in questo Cornune alcuni alunni. frequentanti
lupo e di Coineana) che necessitano
Empoli. scuola secondaria jA grado Liniite, scuola primaria di Monte
di assistenza scolasticalprogetti educativi in quanto diversamente abili;
Comune Iassistenze. ii trasporto e
che Ia Legge n. 104/92 prevede che. tra gli altri interventi. compete at
ap o di clii si trovi in situazioni
piü in generale Ic attivit di supporto organizzativo per portaicri di handic
di svantaggio;

PR ESO ATTO:
e delI’Azienda USL II. si è reso
che in base alle segnalaziont degli Lstituti frequentati dagli alunni
cativa per i suddetti alunni:
necessario Ia redazione di on progetto di assistenza seolastica/edu
possibilità di usufruire degli stessi
che, per continuità dcl progeno verso gil alunni, e stata richiesta Ia
operatori/educatori delI’anno scolastico precedente:
Onlus di Cerreto Guidi;
che tali operatori sono dipendenti della Eskimo Societa Coop Sociale

-

—

Sociale Onlus in merito a quanto sopra
VISTI i progeltilpreventivi presentati da Eskimo Società Coop
(depositati agli atti dufficio):
o/giugno 2013:
RITENUTO di affidare ii servizio in questione per ii periodo gennai
2012 n. 135 con Ia quale è stato
7
agosto
Rilevata l’urgenza di procedere a quanto sopra, vista Ia legge
urgenti per La revisione della spesa
convertito ii decreto legge 6 Iuglio 2(312 n. 95 recante disposizioni
Ministero deIl’Economia e Finanze è
pubblica “spending review” c consultato ii sito “acquistinretepa.it” del
convenzioni per Ia tipologia del
stab rilevato che so Mepa e CONSIP non risultano presenti offerte e
servizio in questione;
presentata dalla Cooperativa Sociale
DATO ATTO che. ai fini di valutare Yeconomicità dell’offerta
rative Sociali operand nd settore e
Eskimo, è stata effettuata utlindagine circa i costi applicati da akre Coope
è inferiore:
o
Eskim
r.
dagli stessi è emerso che ii preventivo rimesso dada Soc. Coope
FATTO PRESENTE:
approvato ii Regolamento per Ia
che con deliberazione consiliare n. 2 del 25 gennaio 2012 è stato
fornitura di beni e servizi in economia:
ia tramite cottimo fiduciarto
che detto Regolamento prevede Ia possibilità di alfidamento in econom
qualora Ia spesa sia inferiore ai € 19.999= IVA esclusa:
-

-

RILEVATO:
opera eon personale in possesso
che detta Societa Cooperativa è competente per gli interventi richiesti ed
di specifiche qualifiche professionali;

-

RITENUTO per i inotivi esposti. di procedere in merito;
e ii C.LG. di riferiniento ê
FAT’ro PRESENTE che Ta Cooperativa suddetta è in regola ai fini del DURC
Z7D08507D1
013 con Legge 24/1212012 a. 228
DATO ATTO che rapprovazione dci Bilancio è prorogata al 30.06.2
. 163 comma 3° DLvo it 267/2000 e
comma 38! e che (a spesa di che trattasi deroga dat disposto dellart
del diritto allo studio per gli alunni
sm,i,. in quanto spesa liquidata mensilmente e necessaria ai fini
diersamenie ahili:

VISTI:
• ii Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 Testo Unico dde
leggi suIi’ordinamento degli Enti
Locah:
• H Provvedimento dcl Sindaco n. 32 dcl 09 giugno 2009:
HATO ATT() aila regolarità teenica. ai sensi dell’articolo 49 del Decret
o Legislativo IS aaosto 200C. n.267
tests unico delle leggi suIl’ordinamento degli enti beau;
DATO ATTO che i fatti e gil atti sopra indicati sono dichiarati, con Ia
firma del parere tecnico, ai sensi e per
gIl effetti delI’art. 47 c seguenri dcl DPR n. 445 dcl 28.12.2000. con a
consapevolezza delle responsabilitã e
delle sanzionl penali previste dalI’art. 76 del medesimo deerew per
false attestazioni e dichiarazioni mendaci
e 50110 Ia propna responsabilita;

I) F T E H M I N A
I.

DI AFFIDARE. per i motivi esposti in premessa. alla ESKIMO
Società Cooperativa Onhis dl
Cerreto Guidi ii servizio di assistenzaleducativa agli alunni diversamente
abili residenti nd Cornune
di Capraia e Limite e frequentati Istituti diversi peril periodo gennal
o/glugno 2013.

I.

DI IMPEGNARE. per i motivi esposti in premessa. a favore della Soeiet
à Eskimo Onlus di Cerreto
Guidi. Ia somma di € 16.500.00= oltre IVA 4% per un totale di € 17,160
,00=, peril periodo gennaio
giugno 2013. per ii servizio di assistenza e sostegno scolastico per gli
alunni diversamente abili
frequentanti Ic scuole del territorio e non.

—

2.

DI PRECISARE che Ia spesa di € 17.160,00= fa earico al Cap.
6875(1
10—04—03) Biiancio
2013 Spese per diversamente abili” ehe Ia spesa di che trattasi
deroga dal disposto deli’art. 163
comma 3° D,Lvo n. 267/2000 c s.m.i.. in quanco spesa liquiclata mensil
mente e necessaria ai fini del
diritto allo studio per gil alunni diversamente abiii;

3.

DI AUTORJZZARE IiJffieio Ragioneria ad emettere tnandato pagam
di
ento a favore della Societa
Coop Sociale Onlus Eskimo, dietro presentazioni di regolari fatture vistate
dal competente ufficio.

4.

Dl FAR SOTTOSCRIVERE Ia presente determinazione
al 51g. Fabio Pini quale legale
rappresentante della So. Cooperativa Eskimo Onlus, ai sensi deIl’ar
t.9 c.1 del vigente Regolamento
dci heni e servizi da eseguirsi in economia e do’ costituira’ formal
e impegno per entrambe Ic
parti alI’esecuzione di guanto previsto nella stessa e sostituisce
a tutti gil etTetti di legge ii
contratto di appalto.

Le parti dicliiarano espressaniente di conoscere ft contenuto degli
atti the sottoscrivono
Per Ia Soc. Cooperativa Eskimo con sede in Cerreto Guidi Via
2 Settembre
05229690481)11 legalc rappresentante Sig. Fahio Pini nato a Vinci
ii 25/7/75.

ii.

58 (Codice Fiscabe

FIRMA

Ai sensi dell’art. 107 del Digs. n.267/2000, in rappresentanza dcl
Comune di Capraia e Limite FI) il
Responsabile dci Sen ui Generali Sig.ra Maria Cristina Zuechi.
FiR MA

c:opia della presente verra trasmessa:
all’Ufficio ragioneria;
ine:
Alla Segreteria Comunale per essere inserita nell archi’io (Idle determ
-All’ albo on line.
Nd sito sezione “trasparenza. valutazione e menLo”.
-

-

