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COMUNE DI SANFRONT
PROVINCIA DI CUNEO
Piazza Statuto n.2 – CAP 12030
Tel. 0175/948119 – Fax 0175/948867

DETERMINAZIONE SERVIZIO RAGIONERIA
N. 180 DEL 27/06/2012

OGGETTO:

Iniziativa "Bimbo Estate" 2012. Affidamento incarichi di assistenza.
CIG: ZBF058B03B.

L’anno duemiladodici del mese di giugno del giorno ventisette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Premesso
-

-

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 20 giugno 2012 si è dato corso
all’iniziativa “Bimbo Estate” 2012 rivolta agli alunni della Scuola dell’Infanzia intesa a
promuovere un ciclo di attività estive da tenersi nel mese di luglio presso i locali dell’Asilo
Infantile stanziando la somma presunta di € 3.540,89 per un educatore per n. 8 ore, un
supporto all’educatore per n. 4 ore ed un operatore per n. 2 ore per 20 giorni nell’arco del
mese forniti dalla Società Cooperativa Armonia a r.l. e Società Coop. Armonia Work con sede
in Revello;
che a carico delle famiglie dei 19 alunni partecipanti spetta una retta unitaria di € 110,00
mensili;
che la differenza di spesa in eccedenza rispetto all’introito delle rette saranno a carico del
Comune;

Ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa per la somma presunta di € 3.540,89 per la
ralizzazione del suddetto progetto;
Visto il d.lgs. 267/2000;
DETERMINA
-

-

affidare alla Società Cooperativa Armonia a r.l. e Armonia Work con sede in Revello i seguenti
servizi per il mese di luglio 2012:
o servizio educativo per l’attività di Bimbo Estate per n. 8 ore giornaliere
o servizio affiancamento all’educatore per n. 4 ore giornaliere ed un supporto generico
per n. 2 ore al giorno;
per una spesa complessiva presunta di € 3.540,89
di imputare la spesa al codice bilancio 1.04.01.03 – ex cap. 650 del bilancio dell’esercizio in
corso;
di introitare le quote a carico delle famiglie alla risorsa 3.05.0455.

Sanfront, 27.06.2012

Il Responsabile del Servizio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI E
PER GLI EFFETTI DELL’ART. 151 - COMMA 4 - DEL D.LGS. N. 267/00.
Sanfront, lì 27/06/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In pubblicazione dal 02/07/2012 al 17/07/2012.
Comunicato ai capigruppo il ______________.

Il Segretario Comunale
GIORDANINO Pier Mario

