Provincia di Sassari
___________

SETTORE APPALTI E CONTRATTI
DETERMINAZIONE N° 2379 del 26/10/2016
OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI
ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA
PROVINCIA
DI
SASSARI.
CIG
Z8A1B357DC.
INTEGRAZIONE
DETERMINAZIONE N° 831 del 16/09/2016.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 831 del 16/09/2016 con la quale si procedeva ad affidare
alla Società Cooperativa Sociale Genesi di Messina, nelle more del perfezionamento della procedura di
selezione del contraente indetta con le citate determinazioni nn. 1143, 1168 e 1193/2016, il servizio di
assistenza per gli studenti disabili frequentanti gli Istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della
Provincia di Sassari, secondo le condizioni di cui al contratto Rep. n. 10607 del 27/03/2013 e relativi allegati,
in avvio dell'anno scolastico 2016/2017 e per il tempo a tal fine strettamente necessario e comunque entro la
soglia finanziaria di € 39.900,00;
DATO ATTO della necessità di procedere all'integrazione del predetto provvedimento, impinguando l'impegno di
spesa già assunto a vantaggio della suddetta Società Cooperativa Sociale Genesi di Messina, nella misura
di € 1.995,00, pari all'importo relativo all'IVA al 5% sul suscritto importo di € 39.900,00;
RICHIAMATO infine il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare:
l’articolo 107, Funzioni e responsabilità della dirigenza;
l’articolo 183, Impegno della spesa;
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.
147/bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1. di dare atto che con la propria precedente determinazione n. 831 del 16/09/2016 si procedeva ad affidare
alla Società Cooperativa Sociale Genesi di Messina, nelle more del perfezionamento della procedura di
selezione del contraente indetta con le citate determinazioni nn. 1143, 1168 e 1193/2016, il servizio di
assistenza per gli studenti disabili frequentanti gli Istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della
Provincia di Sassari, secondo le condizioni di cui al contratto Rep. n. 10607 del 27/03/2013 e relativi allegati,
in avvio dell'anno scolastico 2016/2017 e per il tempo a tal fine strettamente necessario e comunque entro la
soglia finanziaria di € 39.900,00;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

2. di procedere all'impegno di spesa per € 1.995,00, pari all'importo relativo all'IVA al 5% sul suscritto importo
di € 39.900,00, a vantaggio della suddetta Società Cooperativa Sociale Genesi di Messina, ad integrazione
dell'impegno di spesa costituito con la sopraindicata determinazione n. 831 del 16/09/2016, sulla
Missione/Programma 04.06, Piano Finanziario 1.03.02.15.003 (ex capitolo 11411), impegno n. 1180/2016;
3. di trasmettere il presente provvedimento firmato digitalmente al Settore Risorse Finanziarie per l'adozione
dei provvedimenti di competenza nonché, successivamente all'apposizione del visto di copertura finanziaria,
all'Albo pretorio on line per la relativa pubblicazione e al Segretario Generale.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giuseppina L. P. Lugliè
Servizio Istruzione
DS
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