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OGGETTO: PROGETTO DI INTEGRAZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA PER GLI 

ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LAGNASCO PER L'ANNO 

SCOLASTICO 2013/2014 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E RELATIVO 

IMPEGNO DI SPESA. 

 

 

 

L’anno duemilatredici, il giorno ventisette del mese di agosto, nel proprio ufficio, 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE 

 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 23.07.2013, con la quale veniva approvato il progetto 

di integrazione ed assistenza scolastica per gli alunni frequentanti la Scuola Elementare di Lagnasco per 

l'anno scolastico 2013/2014, presentato dalle insegnanti del plesso scolastico di Lagnasco; 

 

Considerato che, con la suddetta deliberazione veniva dato atto che per l'esecuzione del progetto di cui sopra 

sarebbe stata utilizzata la corrispondente cifra stanziata sul Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso al 

capitolo relativo alla spesa per il finanziamento dell'autonomia scolastica e che il servizio sarebbe stato 

affidato ad una Cooperativa Sociale operante sul territorio, individuata ai sensi delle vigenti disposizioni 

regolamentari; 

 

Visto il Regolamento Comunale per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25.06.2012; 

 

Preso atto che, dopo opportuna ricerca di mercato, avviata ai sensi del suddetto Regolamento Comunale per 

l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi, la Cooperativa Sociale Armonia a.r.l. avente sede in 

Revello, è risultata la più conveniente, sia dal punto di vista finanziario (costo di € 16,90 all'ora oneri fiscali 

compresi) che dal punto di vista delle esigenze dell'Amministrazione ed in particolare degli operatori 

scolastici; 

 



Ritenuta equa l'offerta presentata e considerato che con la cifra stanziata a bilancio è possibile coprire il 

servizio per un numero complessivo di 177 ore; 

 

Ravvisata la necessità di procedere all'affidamento del servizio ed all'adozione del relativo impegno di spesa; 

 

Visto il Regolamento Comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale sull'Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 09.07.2001; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 23.07.2013, con la quale è stato approvato lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2013 e sono stati individuati i responsabili dei 

servizi 

 

DETERMINA 

 

 

1. DI AFFIDARE alla Cooperativa Sociale Armonia a.r.l. avente sede in Revello, l'incarico per lo 

svolgimento del servizio di attuazione del progetto di integrazione ed assistenza scolastica per gli 

alunni frequentanti la Scuola Elementare di Lagnasco per l'anno scolastico 2013/2014, presentato 

dalle insegnanti del plesso scolastico di Lagnasco ed approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 51 del 23.07.2013, per un numero complessivo di 177 ore di servizio al costo di € 16,90 

all'ora oneri fiscali compresi; 

 

2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 3.000,00, imputando la spesa al Titolo 1° Funzione 

04 Servizio 2 Intervento 5 (Capitolo 1369), sul bilancio di previsione dell'esercizio in corso che 

presenta la necessaria disponibilità; 

 

3. DI DARE al presente atto valore oltrechè dispositivo, anche negoziale, attraverso la sottoscrizione, 

da parte del privato contraente, della presente determinazione; 

 

4. DI TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio competente per l'adozione dei successivi 

e necessari adempimenti   

 

 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to: Colombano Rag. Luigi 


