COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Rif. n. 932/2018

AREA: Amministrativa - Finanziaria - Tributi
UFFICIO: Segreteria

DETERMINAZIONE DEL TITOLARE DI P.O.

N. 187

/ 13-07-2018

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione del centro di aggregazione
giovanile Gruppo Giovani Sagrado di Via D'Annunzio 17 - Sagrado.
Aggiudicazione.

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: SI
Tipo procedura:

Acquisizione in economia sotto ai 40.000 euro

Norma di riferimento: Bando di gara

N. ATTO:

RELAZIONE
Premesso che:
- con determinazione n. 130/2018 si approvava la documentazione per la manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di gestione del Centro di
Aggregazione Giovanile denominato "Gruppo Giovani Sagrado" - periodo luglio 2018-giugno
2020.
Nei termini stabiliti hanno presentato la propria manifestazione d'interesse:
1) Itaca di Pordenone (PEC ns. prot. 3053 dd. 30/05/2018)
2) Mosaico di Gorizia (PEC ns. prot. 3198 dd. 05/06/2018)
3) Euro&Promos di Udine (PEC ns. prot. 3270 dd. 08/06/2018)
- con determinazione n. 164/2018 si approvavano gli atti per la presentazione dell'offerta.
Nei termini stabiliti sono pervenute le seguenti offerte:
1) Itaca Cooperativa Sociale Onlus di Pordenone (PEC ns. prot. 3701 dd. 29/06/2018)
2) Il Mosaico Consorzio di Cooperative Sociali di Gorizia (PEC ns. prot. 3745 dd. 02/07/2018)
Visto il Verbale dd. 10.07.2018 della Commissione di gara per l'affidamento del servizio di
gestione del Centro di Aggregazione Giovanile Gruppo Giovani Sagrado per il periodo luglio
2018-giugno 2020.
Considerato che:

nel suddetto Verbale veniva dichiarata aggiudicataria provvisoria della gara la Itaca
Cooperativa Sociale Onlus di Pordenone;
Preso atto che con deliberazione Consiliare n° 7 del 28/03/2018 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2018-2020 e che con deliberazione giuntale n° 43 del 3/4/2018 sono state affidate alle
Posizione Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.
Visto l’atto del Sindaco n. 3 dd. 19.06.2017 con il quale sono state nominate le posizioni
organizzative con funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 10 del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali;
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18
agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
DETERMINA
1.

di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla Cooperativa Sociale Onlus Itaca, Vicolo R. Selvatico
16 Pordenone, C. Fisc. e P.IVA 01220590937, la gestione del Centro di Aggregazione Giovanile
denominato "Gruppo Giovani Sagrado" periodo 14/07/2018-60/06/2020;

Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:

Elena SORANZIO

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1
del D. Lgs. n.267/2000.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, che il programma dei pagamenti di cui sopra
è coerente con il Budget assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
13 luglio 2018

Firma:

Paolo BISANZI

Regolarità contabile
Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e
147 bis, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante
la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica ai sensi dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009
convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
<Data>

Determinazione a contenuto NON RISERVATO

Firma:

