COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE SERVIZIO SOCIALE
Progressivo N. 15

DETERMINAZIONE N. 87 DEL 19.04.2013
Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA
DIVERSITA' PER LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO CIANO - A.S. 2012/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 106 del 20/12/2012 con la quale si
autorizzava la gestione del PEG provvisorio 2013 prendendo come riferimento il
bilancio di previsione 2012 con gli stanziamenti definitivi approvati nel corso
dell’esercizio 2012;
Richiamato il provvedimento del Sindaco prot. n. 8072 del 31/12/2012 con il quale il
sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Servizi alla persona;
Considerato che:
-

-

è intenzione dell’Amministrazione organizzare anche per l’anno scolastico
2012/2013 il progetto di “Educazione alla diversità” per le classi scuola
secondaria di primo grado di Ciano capoluogo;
la sig.ra Stefani Ferri, si è resa disponibile anche per questo anno scolastico, per la
tenuta del progetto di “Educazione alla diversità”;

Valutata positivamente l’esperienza fatta nell’anno scolastico 2010/2011 e la nuova
proposta della sig.ra Ferri Stefania del progetto “Educazione alla diversità”, per le
classi della scuola secondaria di primo grado di Ciano, con un totale di 12 ore: di cui
10 per lezioni in classe e due per programmazione con la prof.ssa Bonaccini, con un
importo totale di €. 240,00 lordi alla ritenuta d’acconto del 20%;
Tenuto conto che le spese suddette sono attivabili secondo quanto previsto dal vigente
regolamento per la forniture ed i servizi in economia;
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Dato atto che la spesa complessiva di €. 240,00 trova disponibilità sull’Intervento 1 05
02 03 Capitolo 360 denominato “Corsi extrascolastici, arti sport e altre discipline”,
assegnato in gestione al sottoscritto;
Dato atto che ai sensi della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 il pagamento delle fatture di
cui
alla presente fornitura sarà effettuato al ricevimento delle medesime
esclusivamente sul conto corrente bancario o postale specificatamente dedicato alle
commesse pubbliche, previa verifica della correttezza delle prestazioni effettuate
dall’appaltatore e verifica del DURC da parte dell’Amministrazione;
Dato atto che il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) necessario per gli adempimenti di
cui alla citata L. 136/2010 è il seguente: Z5E0996980;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;
Vista la L. 136/2010;
Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

DI INCARICARE la sig.ra Ferri Stefania nata a Castelnovo né Monti il 22.12.1986 e
residente in San Polo d’Enza, via Bonhoeffer 1 C.F. FRR SFN 86T62C 219F,
all’esecuzione del progetto “Educazione alla diversità” per le classi della scuola
secondaria di primo grado di Ciano, con importo di €. 240,00 lordi alla ritenuta
d’acconto del 20% (IMP. 196)
DI IMPUTARE la spesa complessiva di €.240,00 sul bilancio di previsione 2013,
sull’Intervento1 05 02 03 Capitolo 360 denominato “Corsi extrascolastici, arti sport e
altre discipline”, che presenta la dovuta disponibilità;
DI INCARICARE l’Ufficio Ragioneria all’assunzione degli impegni di spesa relativi
all’IRAP sull’Intervento 1050207 Capitolo 755 per l’incarico di Ferri Stefania € 20,40
(IMP. 197).
DI DARE ATTO che il contratto si formalizzerà mediante scambio di corrispondenza
commerciale (invio del buono d’ordine al fornitore) e che il presente atto costituisce
determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
DI DARE ATTO che nella procedura in oggetto sono state rispettate le disposizioni di
cui all’art. 26 comma 3 della Legge n. 488/1999 così come modificato dall’art. 1 della
Legge n. 191/2004;
DI DARE ATTO che il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) necessario per gli
adempimenti di cui alla citata L. 136/2010 è il seguente: Z5E0996980;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza;
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DI AUTORIZZARE, previo ricevimento delle fatture nonchè riscontro della regolarità
delle prestazioni eseguite e della rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e
qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, la liquidazione di pagamento nel
limite dell’ impegno assunto, a favore del fornitore Sig.ra Ferri Stefania mediante
bonifico sul conto corrente bancario o postale specificatamente dedicato alle
commesse pubbliche, o altra modalità di pagamento consentita, che sarà comunicato
da ciascun fornitore ai sensi della L. 136/2010;
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Addì, 19/04/2013
Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT. GABRIELE MEZZETTI
_______________________________
___________________________________________________________________________
VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile della determinazione e la copertura finanziaria per
l’assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, co. 4, D.Lgs. 267/2000,
pertanto il presente atto è esecutivo ad ogni effetto di legge.
Addì, 19/04/2013
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to RAG. MAURO ROSSI
_______________________________
___________________________________________________________________________
Registro Pubblicazione n.

Copia della presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 03/07/2013 al 18/07/2013.
Addì,
Il Segretario Comunale
____________________________
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