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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA FINANZIARIA
ASILO NIDO
Oggetto: Concessione della struttura e del servizio di asilo nido sito in Borgo San Dalmazzo,
Via Monte Rosa periodo 1 settembre 2014 / 31 luglio 2016 - Aggiudicazione definitiva
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Borgo San Dalmazzo, lì 25 luglio 2014

Art

Impegno

Anno Impegno

I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMATO
Sign. Varetto Michela
Vista la propria determinazione n 404 del
gestione asilo nido – aggiudicazione provvisoria”;

16.7.2014 ad oggetto: “ Esternalizzazione

Dato atto che sono stati accertati, in capo alle costituendi Cooperative “Insieme a Voi “ di
Busca e “Il Sole “ di Borgo San Dalmazzo, risultate provvisoriamente aggiudicatarie , e la seconda
Cooperativa “Vita “ in graduatoria, il possesso dei requisiti prescritti dal bando e dal disciplinare di
gara e visto che sussistono i presupposti per l’aggiudicazione definitiva dell’appalto;
Visto lo Statuto;
Visto Regolamento di contabilità,
Sentito il servizio Finanziario ed accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al
presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
ai sensi dell’art. 19 del D.L.78 del 1.7.2009, conv.Legge 102/09;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 24 luglio 2014 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2014;
DETERMINA
1) Di aggiudicare in via definitiva la concessione della struttura e del servizio nido d’infanzia sito
in Borgo San Dalmazzo, Via Monte Rosa n 2 per il periodo 1 settembre 2014 / 31 luglio 2016
alle costituende Cooperative “Insieme a Voi” di Busca e “Il Sole “ di Borgo San Dalmazzo, per
un valore contrattuale stimato in €. 193.600,00;
2) Di dare atto che il canone concessorio offerto ammonta annualmente ad €. 2.400,00 oltre l’Iva
nella misura di Legge, e quindi per un totale di €.4.800,00 oltre l’Iva per l’intero periodo
contrattuale, e che tale importo verrà introitato all’intervento 3063- Bilancio di Previsione 2014
e pluriennale.
3) Di impegnare la somma presunta di €. 24.000,00 per l’integrazione rette a carico del Comune
con imputazione all’intervento 3770/3 – Bilancio di previsione 2014, che presenta la richiesta
disponibilità.
4) Il sottoscritto Responsabile del servizio attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 – bis comma 1 del Decreto Legislativo
267/2000

Il Responsabile del servizio
Varetto Michela

.

