Il Responsabile del Servizio

COMUNE DI BARESSA
PROVINCIA DI ORISTANO

Dr. Claudio Perseu

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
CULTURALE E SCOLASTICA

Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai

N. 130/C.I.S.

sensi di legge della spesa imputata a Bilancio con il presente provvedimento.
OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE SPORTELLO LINGUISTICO SOVRACOMUNALE

Il responsabile del Servizio Finanziario

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LIMBA SARDA: LIMBA DE S’IDENTIDADE, LIMBA DE SU
MUNDU” - ANNUALITA’ 2011 -FONDI L. 482/99 E FONDI L. R. 6/2012 – AFFIDATO ALLA
DITTA L’ALTRA CULTURA SOCIETA’ COOPERATIVA DI ORISTANO. DESTINAZIONE FONDI
DISPONIBILI PER ECONOMIE REALIZZATE IN FASE DI GARA.

Luciano Onano

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì QUATTORDICI del mese di OTTOBRE in Baressa e
nella sede del Comune.
Il Responsabile dell’Area Culturale e Scolastica
Dr. CLAUDIO PERSEU

Il sottoscritto Luciano Onano, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale

Che la presente determinazione, in copia:

n. 29 del 6.4.2009, come modificata ed integrata con deliberazioni della Giunta Comunale n. 94 del

è affissa alla Sezione Albo Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15
giorni consecutivi a partire dal ___________________.

30.07.2009, n. 60 del 08.07.2010, n. 85 del 09.09.2010 e n. n. 130 del 16.12.2010, con la quale
sono state individuate le aree della struttura amministrativa dell’ente, così articolata:

Dalla residenza comunale, ______________________
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
ED ECONOMICO FINANZIARIO
Luciano Onano

-

Area amministrativa – finanziaria;

-

Area tecnica;

-

Area sociale;

-

Area personale ed affari generali;

-

Area culturale e scolastica

Visto il decreto sindacale n. 5 del 20.05.2014 relativo alla nomina del sottoscritto responsabile
dell’area culturale e scolastica;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il bilancio di previsione anno 2014, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n.16 del 19.06.2014;
Preso atto che, con determinazione del Responsabile del Servizio Culturale e Scolastico n. 37 del
09.04.2014, si è provveduto ad affidare, ai sensi del comma 11 dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 –
codice dei contratti – e ss.mm.ii., il servizio in oggetto per un importo complessivo di €. 21.825,30
(di cui €. 20.510,04 per il “Servizio Sportello Linguistico” ed €. 1.315,26 per “Realizzazione
Brochure Turistica”) più I.V.A. di legge e per il periodo dal 14.04.2014 al 13.12.2014;

Considerato che per effetto del ribasso offerto (1% sull’importo a base di gara di €. 22.045,76 al
netto di IVA) è stata realizzata un’economia pari a €. 220,46;
Che, pertanto, il totale delle economie realizzate ammonta a complessivi €. 268,97, corrispondente a €.
220,46 più I.V.A. 22% ;
Preso atto che la Ditta affidataria del servizio in oggetto, così come stabilito dall’articolo 10 del contratto
d’appalto (repertorio n.4/2014), per la realizzazione della brochure turistica dispone di complessivi €.
1.315,26 più I.V.A. di legge;
Che l’Ufficio Culturale e Scolastico ritiene di poter utilizzare il totale delle economie realizzate in fase di
gara per incrementare i fondi destinati alla realizzazione della brochure turistica, al fine del suo complessivo
miglioramento, in particolare con riferimento al numero delle pagine e/o alla grammatura della carta;
Vista la disponibilità del Capitolo 1069 Cod. intervento 1.05.02.03 del bilancio 2014 in corso di
formazione;

DETERMINA

La premessa è parte integrante del presente atto;
Di destinare le economie realizzate in fase di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, pari a
complessivi €. 268,96, corrispondente a €. 220,46 più I.V.A. 22% , per incrementare i fondi destinati alla
realizzazione della brochure turistica al fine del suo complessivo miglioramento, in particolare con
riferimento al numero delle pagine e/o alla grammatura della carta;
Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento al Capitolo 1069 Cod. intervento 1.05.02.03 del
bilancio 2014 in corso di formazione – Imp. N. 160 SUB 2.

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, Legge 13 Agosto 2010, n. 136, come modificato dall’art. 7,
comma 4 del d.l. 187/2010, il Codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che identifica la fornitura di cui al
presente atto è il seguente: Z610E9B3E0.

***

