
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

DETERMINAZIONE N.  55 DEL  20/02/2014

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI E CONTRIBUTI ATTIVITA' 
SCOLASTICHE ANNO 2013/2014

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE

MICHELE DEODATI



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Permesso che con d.g.c. n. 88 del 15/11/2013 l’Amministrazione comunale ha deciso di organizzare 
servizi ed erogare contributi per attività invernali e di motricità per gli alunni della scuole primarie e 
dell’infanzia di Gaggio Montano;

vista la proposta economica e il progetto di motricità a favore degli alunni delle scuole primarie di 
Gaggio Montano, Marano e Silla fatta dall’associazione sportiva Rivaverde Piscine di Gaggio 
Montano con sede in via Giordani 32/34 PI. 0298441209 per una spesa complessiva di euro 
1.021,14;

vista la proposta economica e il progetto di motricità a favore degli alunni delle scuole dell’infanzia 
di Gaggio Montano e Silla fatto dall’associazione Archè Danza con sede in via Kennedy a Gaggio 
Montano CF 02959021201 per una spesa complessiva di euro 915,00;

visto il regolamento comunale dei contratti, che consente affidamenti diretti al di sotto dei 40.000 
euro;

Verificato che, ai sensi dell’art. 26 l. 488/99 e art. 1 d.l. 95/2012 convertito in legge 135/2012, non 
esistono convenzioni CONSIP/Intercent-er relative al servizio in oggetto; 

Considerato che il presente atto è pubblicato all’albo pretorio per 15 gg. e sul sito internet dell’ente 
alla sezione Trasparenza in applicazione dell’art. 26 d.lgs. 33/2013;

. Visto il il decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013 pubblicato sulla G.U. n. 302 del 
27/12/2013 che differisce al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per gli enti locali;
.  Considerato che il presente atto viene adottato nel rispetto dell'art. 163 e seguenti del TUEL 
267/2000 in pendenza dell'esercizio provvisorio,e che tale spesa non e’ suddivisibile in dodicesimi 
vista la “stagionalità” della spesa che deve essere fatta in questo periodo dell’anno 
scolastico;
. Vista la delibera di C.C. n.  32 del 21.06.2013 s.m.i., con la quale è stato approvato il bilancio 
dell'esercizio 2013, il bilancio triennale  e la relazione previsionale e programmatica 2013/2015  
. Vista la delibera di G.M. n.  60 del 21.06.2013 s.m.i.,  di approvazione del PEG 2013;
. Vista la delibera di G.M. del 14.01.2014 di autorizzazione alla gestione provvisoria del PEG;
VISTI:
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
il Regolamento Comunale di contabilità;
gli art. 107, 109 c.2, 192 e 183 del D.LGS 267/2000;
-    il Regolamento comunale dei contratti che all'art. 22 comma 4 consente l'affidamento diretto dei 
contratti di importo inferiore a € 40.000;
 

DETERMINA
  
- di affidare l’organizzazione del servizio di psico-motricità a favore degli alunni delle 

scuole elementari di Marano e Silla alla  A.S.D Rivaverde Piscine di Gaggio Montano, 
con sede in via Giordani 32/34 a Gaggio Montano P.Iva 03298441209;

- di impegnare la somma di euro 1021.14 onnicomprensiva, imputando cap 1831 del 
bilancio 2014 a favore della A.S.D Rivaverde Piscine di Gaggio Montano, con sede in 



via  Giordani  32/34  a  Gaggio  Montano  P.Iva  03298441209  IBAN 
IT42O0200836820000102713977;

- di affidare l’organizzazione del servizio di psico-motricità a favore degli alunni delle 
scuole dell’Infanzia di Gaggio Montano e Silla alla Archè danza con sede in viaJ.  F. 
Kennedy,  Gaggio  Montano  C.F  02959021201  IBAN  IT 
45u0638531120100000002957;

- di impegnare la somma di euro 908.40 onnicomprensiva, imputando la spesa al cap 
1831 del bilancio 2014 a favore della Archè danza con sede in via J. F. Kennedy, 
Gaggio Montano C.F 02959021201 IBAN IT 45u0638531120100000002957;

- di impegnare la somma di euro 900.00 onnicomprensiva per il contributo a favore 
dell’Istituto  comprensivo  S.  D’Acquisto   per  il  servizio  di  trasporto  alunni  alla 
settimana bianca imputando la spesa al cap 1830.



COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

Oggetto della determinazione:

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI E CONTRIBUTI ATTIVITA' SCOLASTICHE ANNO 2013/2014

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

2 2014 908.4 1831

Articolo Titolo Sub_Imp Siope

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

arche' danza

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2014 1021.14 1830

Articolo Titolo Sub_Imp Siope

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

asd rivaverde

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

3 2014 900 1830

Articolo Titolo Sub_Imp Siope

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

istituto comprensivo gaggio montano

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00



Gaggio Montano, 20/02/2014

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione  n.  55  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune di  
Gaggio Montano dal  20/02/2014  al 07/03/2014 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 
18/8/2000, N°267

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione


