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______________________________________ 
COPIA 

 
 
 

DETERMINAZIONE NEL REGISTRO GENERALE  
 

al N.  287  in data  17/09/2014 
 
 
 
 
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA 
INFANZIA. GIUGNO 2014 - CIG X4D10AC1D0 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali  
 

 

Preambolo (riferimenti vari) 
 
Si fa riferimento a quanto segue: 
 

� gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo N. 267/2000: Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali (T.U.E.L.); 

 
� il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Spino d’Adda; 

 
� il Regolamento di Contabilità del Comune di Spino d’Adda; 

 
� il Bilancio del Comune e la documentazione connessa, approvati con deliberazione di Consiglio 

Comunale N. 33 in data 07.08.2014;  
 

� il Decreto del Sindaco n. 7 del 26.07.2012 di nomina del Responsabile del Settore Servizi Sociali 
Istruzione Cultura. 

 
 

Illustrazione attività (premessa e motivazione) 
 

RICHIAMATA la Determinazione n. 164 del 30.05.2013 ad oggetto: “Approvazione verbale di gara e 
aggiudicazione per l’affidamento del servizio di pre-post scuola infanzia e primaria. Anno Scolastico 2013-
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2014” con la quale si è aggiudicato il servizio alla Cooperativa Sociale “L’Isola che non c’è” di Spino 
d’Adda. 
 

VISTO il calendario dell’Istituto Comprensivo di Spino d’Adda che prevedeva che dal 24  al 30 giugno 
presso la scuola dell’infanzia le lezioni finissero alle 13.15.  
 
RITENUTO necessario estendere il servizio di post scuola infanzia nelle ore mancanti anche per il periodo 
24-30 giugno 2014. 
 
VISTO il preventivo inviato dall’Associazione “L’Isola che non c’è” pervenuto in data prot. n. per il servizio 
integrativo di Pre -Post Scuola infanzia periodo 24 – 30 giugno  al costo di � 234,00 (IVA compresa). 
 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di assumere l’impegno di spesa per il mese di giugno per l’importo di � 
234,00 a favore della Cooperativa Sociale “L’isola che non c’è” di Spino d’Adda. 

 

 
Decisione 
 
Il Responsabile del Settore Servizi Sociali Istruzione Cultura determina: 
 
 
Aspetti contabili e finanziari 
 
 
 
 
 

1 Di impegnare la spesa di � 234,00 (IVA compresa) a favore della Cooperativa Sociale  “L’isola che 
non c’è”, per il servizio di “Post Scuola Infanzia per il periodo 24-30 giugno 2014, imputando tale 
somma al capitolo 17309 denominato “Servizio prolungamento orario scuola primaria” – Intervento 
1040203 – Bilancio 2014 competenza. 

 
Per quanto a conoscenza del sottoscritto Responsabile di Settore, il pagamento della fattura di cui sopra 
risulta in linea con gli stanziamenti di bilancio e le regole della finanza pubblica. 
 
Spino d'Adda, 17.09.2014  Il Responsabile del Settore Servizi Sociali  

Fto Maccalli Dott.ssa Barbara 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 
  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
  Maccalli Dott.ssa Barbara 
 
 

 

 



Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 - comma IV 
- del Decreto Legislativo N.267/2000. 
 
Spino d'Adda, 17/09/2014 
 

                                                      Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario  
                                                                                     Fto Calderara Dott. Fabio  
 
 
 
 
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con 
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 - comma 1 - lettera a) - punto 
2) del D.L. N. 78/2009) e l'ordinazione della spesa stessa. 
 
Spino d'Adda,17/09/2014   
 
                                                                                  Il Responsabile del Settore  
                                                                                 Fto Maccalli Dott.ssa Barbara 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la Determinazioni del Responsabile numero: 2014 / 287 in data odierna viene pubblicata in copia
conforme all'originale all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì  19/09/2014

Il Messo ComunaleIl Messo ComunaleIl Messo Comunale

F.to CLAUDIO GAZZOLA

Il Messo Comunale

F.to CLAUDIO GAZZOLA
(Documento firmato digitalmente) CLAUDIO GAZZOLA

Il Messo Comunale

F.to CLAUDIO GAZZOLA
(Documento firmato digitalmente) CLAUDIO GAZZOLA

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )


