
COMUNE DI GAGGIO MONTANO 

Provincia di Bologna 
            

                          
SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI  

  

  

DETERMINAZIONE N° 26/AS/2012    DEL 24.06.2013 
  

  
OGGETTO: Affidamento servizio educativo e impegno di spesa 

per campi estivi h minore G.A. – anno 2013. Cig zdc0a45767 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
 PREMESSO CHE sul territorio del Comune di Gaggio M. risiede il minore – G.A. - 

affetto da  grave forma di handicap; 

  

 CHE il dipartimento di salute mentale area minori del Distretto di Porretta Terme 
ha richiesto l’inserimento di G.A. ai campi solari organizzati dal Comune di Gaggio 

Montano, come da lettera conservata agli atti ns. protocollo 2013/4740; 

  

 CHE la Giunta Municipale ha autorizzato l’intervento educativo a favore dei 

minori con deliberazione nella seduta del 30/5/2013 concedendo tale servizio tramite 

personale convenzionato con questo ente per servizi analoghi; 
  

VERIFICATO che, ai sensi dell’art. 26 della L. 488/99 e art. 1 del D.L. 95/2012 

convertito in L. 135/2012 non esistono convenzioni CONSIP/Intercent –er relative al 

servizio in oggetto; 

 
 DATO ATTO che la coop sociale Società Dolce si è resa disponibile allo 

svolgimento di tale servizio; 

 

CHE le ore richieste dal servizio di salute mentale corrispondono a 160: 

- per G. A. sono richieste 160 ore di copertura educativa a euro 19,35 
l’ora IVA 4% ESCLUSA, per un totale di 3219.84 Euro;  

  
CHE la spesa da sostenere ammonta quindi ad € 3219.84 iva inclusa;  

  

 VISTA la delibera della Giunta Municipale del 21.06.2013, esecutiva, con la quale 

vengono assegnate le dotazioni finanziarie e gli obiettivi per l’anno 2013; 

 
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 32 del 21.06.2013 di approvazione 

del Bilancio di previsione 2013; 

  

VISTA la determinazione n.30 del 19/5/2012 relativa all’assegnazione della 
responsabilità di procedimento relativamente all’ufficio assistenza alla persona; 

  

VISTI: 

- il regolamento comunale dei contratti, che all’art. 22 consente affidamento diretto 

sotto i 40.000 €; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento di contabilità; 
- l’art. n° 183  del D.LGS 267/2000; 

- l’art. 125 del D.lgs. 163/06; 
  



DETERMINA 
  
per i motivi di cui in premessa,  

 

- di affidare il servizio educativo per campi solari h per il  minore G.A alla 
Cooperativa Dolce Società Cooperativa di Bologna p.i. 03772490375.con sede 

in via  Cristina da Pizzano 5 - 40133 bologna  

 

- di impegnare la somma complessiva di € 3219.84 iva inclusa imputando la 
spesa al cap. 1873 del Bilancio di previsione 2013 che presenta la necessaria 

disponibilità, a favore della cooperativa sociale Società Dolce di Bologna.  

 

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per 15 gg. e 
sul sito internet dell’ente alla sezione Trasparenza, valutazione, merito in 
applicazione degli artt 26 e 27 del d.lgs. 33/2013  prima che venga effettuato il 
pagamento del corrispettivo 

 

  

  
            Il responsabile del Servizio Segreteria 

           DEODATI Dott. MICHELE 

        

 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/00. 

   

VISTI GLI ATTI RELATIVI AL PROVVEDIMENTO, SI ATTESTA LA COPERTURA 

FINANZIARIA DELLA DETERMINA N 26AS DEL 24.6.2013 

   

  
 il Responsabile del Servizio Finanziario  

 Rag. Loretta Palmieri 

      

 


