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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. 33 

Progressivo Registro Generale 
N. 106 del 3/07/2013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

ORIGINALE 

AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CENTRO ESTIVO ANNO 2013 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Richiamata la deliberazione G.C. n. 37 del 10.06.2013, esecutiva con la quale sono state 
approvate le linee guida per il funzionamento del Centro estivo 2013 dando, nel contempo incarico 
al Responsabile del servizio finanziario di procedere all' affidamento del servizio avvalendosi della 
collaborazione di Cooperative specializzate nel ramo; 

Dato atto che con nota prot. n. 2831/VII.13 del 13.06.2013 venivano invitate a partecipare 
alla gara per l'affidamento le Cooperative Progetto Vita di Sondrio, Raggio a r.1. di Albaredo per 
San Marco, Il Delfino di Delebio; 

Visto che nei termini previsti dalla lettera di invito di chi sopra è pervenuta la sola offerta 
che si ripOlia di seguito: 

Cooperativa Offerta per gestione Offerta per gestione Offerta per gestione 
centl·o estivo centro estivo centro estivo 

settimana da115 al settimana dal 22 al settimana dal 28 
19 luglio 2013 28 luglio 2013 luglio al 4 agosto 

2013 
Il Delfino 4.200,00 2.200,00 5.500,00 

Ritenuto pertanto di poter affidare alla Cooperativa Il Delfino il servizio di gestione del 
Centro estivo 2013 alle condizioni tutte riportate nel programma allegato alla deliberazione G.C. n. 
37 del 10.06.2013 ed alla lettera di invito soprarichiamata, programma che la Cooperativa Il Delfino 
si è impegnata a sottoscrivere in toto; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

DETERMINA 

1 )Di affidare alla Cooperativa Il Delfino di Delebio il servizio di gestione del Centro estivo 
2013 alle condizioni tutte riportate nell'offelia presentata in data 0110712013 al n. 3119 di prot. e nel 
programma allegato alla presente. 

2)Di dare inoltre atto che la spesa complessiva prevista in € 12.376,00 (IV A compresa) farà 
carico per € 10.000,00 all'intervento 1.06.03.03 (cap. 650000) e per € 2.376,00 all'intervento 
1.04.02.03 (cap. 297002) del redigendo bilancio in corso, gestione competenza. 

3)Di dare atto che il codice CIG è Z2AOAA0581. 

4) Di dare infine atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 151 e dell'art. 153, 5° comma, 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune per un periodo 
pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsabi 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per IO giorni consecutivi a patiire dal .20l3 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell' impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267. 1 

IMPEGNO N ... l>.~?+." \<. \.:?<i.[2, 
Castione A., lì .... ~ .. ~. ~~~:Ll.~.. .. 

VIZIO FINANZIARIO IL RESPONSABITf DEL S 

.................... ~ . .\\f.?~~ .. .. . . ~ ................ .. 

Il Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'ati. 9, l ° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, conveliito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

C t· A l' O 3 \~G. 20 n as IOne ., l ........ · ............ .. 

IL RESPONSABILE DEhSERVIZI 

.......................... \~R .. 
: BIELLA ROSETTA 

... .s.:0 ....................... .. 

ANNOTAZIONI: 


