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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 182 | del 01-03-2018 

| 

 

Oggetto:  DELIBERAZIONE G.C. N. 129 DEL 10/8/2016 AVENTE AD OGGETTO "CENTRO DI 
AGGREGAZIONE MINORI. APPROVAZIONE PROGETTO PER L 'AFFIDAMENTO 
DELLA GESTIONE PERIODO OTTOBRE 2016  DICEMBRE   2018.  ASSUNZIONE 
IMPEGNO DI SPESA  PER L' ANNO 2018 CIG:Z531B035B8 

  

IL DIRIGENTE 

 
  VISTI I SEGUENTI ATTI E PROVVEDIMENTI : 

 Deliberazione della Giunta Comunale n.129 DEL 10/8/2016 con la quale veniva stabilito di 

affidare la gestione del centro aggregazione minori di Santa Maria degli Angeli , a mezzo di gara a 

procedura aperta  da esperirsi tra cooperative sociali iscritte negli albi regionali previsti dalla L.n. 

381/1990 con la previsione di aggiudicazione ad offerta economicamente più vantaggiosa sulla 

scorta di criteri prefissati nel capitolato posto a base di gara ;  

- bando di gara pubblicato  sul sito istituzionale  e all’ albo pretorio del Comune al Rep n 1860 .  dal 

30 agosto 2016 al 22 settembre 2016 nel quale si assegnava il termine del 22/9/2016  ; 

- verbale di gara del 11 ottobre 2016   dal quale risulta aggiudicataria La Cooperativa La Goccia 

Coop. Soc. a r.l. di Bastia Umbra per un importo complessivo di Euro  26.985,00  ( iva compresa al 

5%); 

VISTO il contratto rep. Nr  7562 del 24/2/2017 con il quale è stato formalizzato l’affidamento; 

RITENUTO dover assumere impegno di spesa per il primo semestre 2017;  

VISTO  il  Decreto Leg.vo n. 267 del 18.8.2000 ; 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell' ufficio servizi sociali e contratti  

 

DETERMINA 

 

Per quanto sopra esposto :  

1 – Di  impegnare a favore della Cooperativa La Goccia Coop. Soc. a r.l. di Bastia Umbra per la 

gestione del centro di aggreegazione minore per l’anno 2018, la somma di euro  
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€ 11.500,00   ( iva compresa ) dando atto che la spesa può essere fronteggiata mediante 

assunzione di impegno al bilancio 2018 cap 700/86 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 182 del 01-03-2018 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 

. 

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento Il Dirigente 
dott.ssa Angela Gatto dott.ssa Patrizia Laloni 


