
N. 25/134 del 19/04/2016 avente ad oggetto: Affidamento servizio di assistenza 
domiciliare a disabili gravi – Progetto “ Oltre la disabilità” – D.A. n. 76/2014 e D.D. n. 
2381/2015”. Impegno spesa ed approvazione schema di capitolato d’oneri. 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  ED AMMINISTRATIVA  

 
Omissis  

DETERMINA    

Per i motivi esposti in premessa 

1) Di affidare alla Società Cooperativa “Coop. Sociale Infovision”,  con sede in 
Castell’Umberto - c/da Sfaranda n. 674, iscritta al n. 2756 dell’albo Regionale degli 
Enti Assistenziali(L.R.22/86) sezione inabili, la gestione del servizio di assistenza 
domiciliare ai disabili gravi di cui al progetto “Oltre la Disabiltà”,  avvalendosi 
dell’art. 8 lettera u) del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in 
economia, approvato con delibera di C.C. n. 24/08 e successiva delibera Consiliare 
n. 8 del 17/01/2012, nonché dell’art. 125 comma 11° del D.Lgs 163/06 e ss. mm.ii.., 
per l’importo complessivo di   €  15.884,40, comprensivo di oneri di gestione ed 
IVA al 5%. 

2) Di impegnare la complessiva somma di € 15.884,40 al capitolo 11040526/1 previsto 
per Assistenza e beneficenza. 

3) Di approvare lo schema di capitolato d’oneri allegato alla presente sotto la lettera 
“A”, che fa  parte integrante del presente provvedimento, onerando le parti alla sua 
successiva sottoscrizione.  

4) Di dare atto che la società cooperativa affidataria dovrà espletare il  servizio nei 
confronti dei disabili del progetto “Oltre la disabilità” secondo le modalità stabilite 
nel capitolato d’oneri e che lo stesso dovrà avere inizio in data 2/05/2016. 

5) Di trasmettere la presente all’ufficio di Segreteria e di Ragioneria per i 
provvedimenti di competenza. 

*********** 
 

N. 26/135 del 19/04/2016 avente ad oggetto: Manifestazione del 25 aprile 2016. 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  ED AMMINISTRATIVA 

 
Omissis  

DETERMINA    

Per i motivi sopra esposti: 

Di impegnare la complessiva somma di € 2.000,00 sui fondi del capitolo di spesa n° 

10520301 previsto per “Manifestazioni Culturali” del pluriennale 2015/2017 avente 



carattere autorizzativo, assegnata con delibera di Giunta Municipale n° 105 del 14 aprile 

2016. 

di affidare, avvalendosi dell’art. 8 lett. v) del regolamento per i lavori e le forniture e i 

servizi in economia, approvato con delibera di C.C. n° 24 del 09/07/2008, e l’art. 125 

comma 11° del D. Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii.: 

1. al sig. Incognito Vittorio di Naso, la realizzazione di uno spettacolo musicale con il 

gruppo “Gli Aironi Neri”, al costo complessivo di € 500,00 (esente IVA);   

2. alla ditta Calio’ Gaetano di Naso, il servizio di noleggio di un impianto 

amplificazione al costo complessivo di € 634,40; CODICE CIG: Z561981D6B 

3. alla ditta Calio’ Gaetano di Naso, il servizio di bandizzazione pomeridiana al costo 

complessivo di € 146,40; CODICE CIG: Z6D1981DBC 

4. alla ditta Randazzo Franco di Naso, il servizio di noleggio di un gruppo elettrogeno 

al costo complessivo di € 305,00; CODICE CIG: ZA11981E06 

di liquidare alle ditte sopra specificate la relativa fattura dietro apposizione di visto per 

servizio effettuato e previo riscontro di regolarità contributiva da parte del Responsabile 

del Servizio e nel rispetto delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari.  

Di destinare la somma residua di € 414,20 all’economo comunale affinché lo stesso 
provveda, così come previsto dal regolamento comunale del servizio economato, al 
pagamento delle minute spese scaturenti dall’organizzazione e svolgimento della 
manifestazione del 25 aprile 2016.                                                                        
di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, 

per l’emissione dei relativi mandati di pagamento. 

 

. 

 


