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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

Area Economico Finanziaria 

Determinazione n. 113 

 

in data 25/06/2014  

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO ESTIVO PER RAGAZZI 

ANNO 2014 
 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On-line 

dell’Ente dal 27/06/2014 al 07/07/2014 

 

 
 

 

 



Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

 
Richiamata la deliberazione G.C. n. 34 del 21.05.2014, esecutiva con la quale sono state 

approvate le linee di guida per il funzionamento del Centro estivo 2014 dando, nel contempo 

incarico al Responsabile del servizio finanziario di procede all’affidamento del servizio avvalendosi 

della collaborazione di Cooperative specializzate nel ramo; 

 

 Dato atto che con nota prot. n. 3185 del 10.06.2014 è stata invitata a partecipare la 

Cooperativa sociale Il Delfino di Delebio, con nota prot. n.3187 del 10.06.2014 è stata invitata a 

partecipare la Cooperativa Progetto Vita di Sondrio e con nota prot. n. 3188 del 10.06.2014 è stata 

invitata a partecipare la Cooperativa Raggio di Albaredo. 

 

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

che si riporta di seguito: 

 

Cooperativa Offerta per gestione centro 

estivo settimana dal 14 al 

18 luglio 2014 

Offerta per gestione centro 

estivo settimana dal 20 al 

26 luglio 2014 

Offerta per gestione 

centro estivo settimana 

dal 27 luglio al 3 

agosto 2014 

Il Delfino 4.900,00 5.300,00 5.900,00 

 

 Ritenuto pertanto di poter affidare alla Cooperativo Il Delfino il servizio di gestione del 

Centro estivo 2014 alle condizioni riportate nel programma allegato alla deliberazione G.C n. 34 del 

21.05.2014 ed alla lettera di invito soprarichiamata, programma che la Cooperativa Il Delfino si è 

impegnata a sottoscrivere in toto; 

 

 Visto D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1) Di affidare alla Cooperativa Il Delfino di Delebio il servizio di gestione del Centro estivo 

2014 alle condizioni tutte riportate nell’offerta presentata in data 24.06.2014 al n. 3503 di 

prot. e nel programma allegato alla presente. 

 

2) Di dare inoltre atto che la spesa complessiva prevista in € 16.744,00 (IVA compresa) farà 

carico all’intervento 1.06.03.03 (cap. 650000) redigendo il bilancio 2014, gestione 

competenza. 

 

3) Di dare atto che il codice CIG è ZD00FD478E. 

 



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. 

 

5) Di dare atto della compatibilità monetaria ai fini dei successivi pagamenti della spesa di cui 

alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di  finanza 

pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett a) punto 2 del d.l.78/2009. 

 

 

 

 

  Il Responsabile dell’Area 

Rosetta Biella 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO ESTIVO PER RAGAZZI ANNO 2014

COOP. SOC. IL DELFINOBeneficiario:

SIOPE: 13061.06.03.03Codice bilancio:

Capitolo: 6500002014

11.608,00Importo:25/06/2014Data:2014 418/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

ZD00FD478EC.I.G.:

ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO PER RAGAZZI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO ESTIVO PER RAGAZZI ANNO 2014

COOP. SOC. IL DELFINOBeneficiario:

SIOPE: 13061.06.03.03Codice bilancio:

Capitolo: 6500002015

5.136,00Importo:25/06/2014Data:2015 2/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

ZD00FD478EC.I.G.:

ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO PER RAGAZZI

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASTIONE ANDEVENNO li, 25/06/2014
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