109

n.

del

28.03.2013

del Registro Generale

Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
AREA AM M INIST RAT IVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
n.

Oggetto:

73

del

28.03.2013

Progetto OPEN THE DOOR. Buffet Festa dell’Europa Codice CIG: ZF509A8C38

IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 62 dell’11 ottobre 2011;
RAPPRESENTATO che con la citata deliberazione n. 62/2011, in coerenza con i criteri contenuti nel sopra richiamato
regolamento, si è stabilito di istituire n. 3 aree, tra cui quello finanziario, cui suddividere le competenze generali dell’Ente;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del
Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa e di tutti gli atti conseguenti;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1/2008, protocollo n. 595/I in data 29 febbraio 2008, con il quale il sottoscritto è stato
nominato responsabile del servizio e titolare della posizione organizzativa dell’area Amministrativa, con conseguente
attribuzione, ai sensi dell’art. 109 del citato Tuel, dei compiti previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, dello stesso Tuel, ivi
compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, e che la legge e lo statuto
espressamente non riservano agli organi di governo, limitatamente alle funzioni ascrivibili alla medesima area;
VISTA deliberazione n. 62 del 20.09.2012 la Giunta Comunale ha approvato il progetto “Open The door” presentato dal
Comune di Belvì, in qualità di ente capofila, alla Agenzia Nazionale per i Giovani nell’ambito del Programma Gioventù in
azione;
VISTA la nota N° ANG/598/APP del 16.01.201, pervenuta al Comune di Belvì in data 17.01.2013 (Prot. N. 210) la
Agenzia Nazionale per i Giovani ha comunicato l’approvazione del progetto e concesso , al Comune di Belvì, tramite un
accordo di sovvenzione un finanziamento pari a € 21.603,90 per la realizzazione dello stesso;
VISTO l’accordo di sovvenzione (IT-11-E232-2012-R3), firmato dal Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per i
Giovani, Paolo Giuseppe di Caro, e il sindaco, Rinaldo Arangino;
VISTA

la deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 07/02/2013, con la quale è stato affidato al responsabile
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dell’Area amministrativa l’incarico della l’implementazione del progetto “Open The door” e dell’adozione di tutti gli atti

2.

21% ed ogni altro onere incluso;

necessari e conseguenti nel rispetto delle seguenti direttive:
- individuazione dei criteri di selezione dei 6 partecipanti italiani (Fermo restando che i partecipanti, n. 3 di

3.

Di assumere, per quanto sopra esplicitato, il conseguente impegno definitivo di spesa imputandone il relativo in
onere sul capitolo 2120/4/1 del predisponendo bilancio di previsione per l’esercizio in corso;

sesso femminile e n. 3 di sesso maschile, dovranno essere residenti a Belvì e avere un’età compresa tra i 18 ed i 25
anni. Uno di loro dovrà, preferibilmente, essere figlio di immigrati);

Di riconoscere per la predetta prestazione un corrispettivo di € 800,00 compresa IVA di legge nella misura del

4.

Di riservarsi, con successiva determinazione, previa eseguita prestazione e a seguito di presentazione di
regolare fattura, alla liquidazione dell’importo effettivamente dovuto.

- predisposizione del bando di selezione;
- individuazione soggetti fornitori di beni e servizi;
- affidamento incarichi beni e servizi;

IL RESPONSABILE DELL’AREA

- attribuzione delle risorse;

(Rag. Mario ONANO)

- elaborazione del certificato Youthpass ai partecipanti che lo richiedono;
- elaborazione del report finale

DATO ATTO che con la sopra richiamata deliberazione è stata demandata al sottoscritto responsabile d'Area, l'adozione
di tutti gli atti di gestione necessari per porre in essere e portare a conclusione il progetto OPEN THE DOOR, finanziato
dalla Agenzia Nazionale per i Giovani nell’ambito del Programma Europeo Gioventù in azione

DATO ATTO che sono state all’uopo appostate sul capitolo 2120/4/1 del predisponendo bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario in corso le risorse necessarie per le prestazioni di servizio diverse nell’ambito del Programma
Gioventù in azione;

RAVVISATA l’opportunità di procedere ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.lgs.n.163/06 che all’ultimo paragrafo cita
testualmente: Per lavori inferiori ad €. 40.000,00 e’ consentito l’affidamento diretto del responsabile del procedimento;

VISTE le disposizioni legislative in materia, ed in particolare il D.lgs.n.163/2006 e D.P.R. n. 554/1999;

DATO ATTO che all’atto di pagamento verrà allegata l’apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi di cui all’art. 3
comma 8 della legge 136/2010 e ss.mm.ii. debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’agenzia medesima;

RITENUTO di dovere organizzare, ai fini della realizzazione del progetto, un buffet per i partecipanti allo scambio
giovanile e per gli spettatori e le autorità invitate;

DATO ATTO che, in seguito ad un’attenta indagine di mercato e alla richiesta di diversi preventivi, l’offerta della Ditta “il
Forno “Sa Cocoi” di Emanuel Musa, con sede in Via Roma 109-08030 Belvì (Nuoro)- P.I. 01131840918- CF
MSUMNL76T19A776L, è risultata la più conveniente in termini di qualità/prezzo;

CONSIDERATO che l’offerta in questione prevede l’organizzazione di un buffet al costo di 800,00 euro, comprensivo di
I.V.A. del 21%;
TUTTO ciò premesso e considerato

DETERMINA
1.

Di affidare alla Ditta “il Forno “Sa Cocoi” di Emanuel Musa, con sede in Via Roma 109-08030 Belvì (Nuoro)- P.I.
01131840918- CF MSUMNL76T19A776L, la prestazione del servizio di somministrazione pasti e organizzazione
buffet;
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