COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Rif. n. 1149/2018

AREA: Amministrativa - Finanziaria - Tributi
UFFICIO: Segreteria

DETERMINAZIONE DEL TITOLARE DI P.O.

N. 241

/ 27-09-2018

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: approvazione bozza di convenzione per la locazione dei locali
dell'asilo nido di Poggio Terza Armata.

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: NO

N. ATTO:

RELAZIONE
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.
Richiamata la deliberazione giuntale n. 111 del 27/08/2018, con la quale la Giunta esprime proprio atto di
indirizzo affinchè i locali adibiti ad asilo nido presso il Centro Civico "Sdraussina" di Poggio Terza Armata
vengano affidati in concessione d'uso affinchè sul territorio comunale sia presente un servizio di asilo nido a
favore delle famiglie residenti e non.
La concessione dovrà prevedere:
- una relazione quadrimestrale del concessionario nella quale emergano i costi i ricavi e le eventuali criticità
d’uso;
- che le spese relative alle utenze siano a carico del concessionario;
- un canone d’uso che si fissa nella misura di € 1.200,00 annui;
- in caso di consultazioni elettorali i locali destinati a seggio elettorale dovranno essere liberi e idonei a tale
uso per il tempo strettamente necessario.
Vista la bozza di convenzione da sottoscrivere con la Iside Società Cooperativa Sociale di Gorizia, che ha
espresso la popria disponibilità ad utilizzare gli spazi fornendo il servizio di asilo nido per un anno,
eventualmente prorogabile, al fine di verificare il gradimento del servizio stesso, alle condizioni poste
dall'Amministrazione con la suddetta deliberazione n. 111/2018.
DETERMINA
1.

di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la bozza di convenzione da sottoscrivere con la
cooperativa sociale Iside di Gorizia, per la locazione dei locali del Centro Civico Sdraussina da
destinare al servizio di asilo nido, alle condizioni poste dall'Amministrazione comunale con propria
deliberazione n. 111 del 27/08/2018.

Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:

Francesca FURLAN

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:
27 settembre 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:

