Deliberazione giuntale n. 105 del 15.12.2015

OGGETTO: Integrazione impegno delibera giuntale n. 64/2015 avente per oggetto
“Pomeriggio insieme – anno scolastico 2015/2016 per i bambini della
scuola primaria di Castelnuovo. Aggiudicazione alla Cooperativa CS4 di
Pergine Valsugana e impegno di spesa Euro 3.364,20.= IVA esclusa (CIG:
Z7F151F670)”.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera giuntale n. 64 del 24.06.2015, esecutiva, con la quale è stato aggiudicato il
progetto “Pomeriggio Insieme” per l’anno scolastico 2015/2016 alla Cooperativa CS4 di Pergine
Valsugana (TN), impegnando la somma complessiva di Euro 3.498,77.= IVA inclusa;
Considerato che, come si evince da punto n. 5) del dispositivo della delibera n. 64/2015, tale spesa
è relativa a n. 12 bambini e nel caso in cui i partecipanti fossero n. 24 si dovrà provvedere ad
integrare l’impegno di spesa;
Atteso che i bambini iscritti al progetto “Pomeriggio Insieme” sono un numero maggiore di 12 e
che è presente un bambino con bisogni educativi speciali;
Richiamate le convenzioni rep. 436 del 28.09.2015 e rep. 437 del 28.09.2015, ed in particolare gli
articoli 3, i quali stabiliscono i corrispettivi dovuti per il servizio svolto dalla Cooperativa CS4 negli
importi rispettivamente di Euro 5.380,50.= IVA inclusa ed Euro 3.300,00.= IVA inclusa;
Ritenuto opportuno impegnare la maggiore spesa pari ad Euro 5.181,73.= IVA inclusa ed accertata
la disponibilità al capitolo 1300/1, intervento 1050203, del bilancio di previsione corrente;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione secondo quanto previsto dall’art. 81 del
Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione autonoma Trentino –
Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato con D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25), da parte del:
Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa;
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ivi compresa
l’attestazione di copertura finanziaria;
Visti:
− il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione autonoma
Trentino – Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25,
coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 02.05.2013 n. 3);
− il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della
Regione autonoma Trentino – Alto Adige, (D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg.
01.02.2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 05.02.2013 n. 1);
Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm., in particolare la L.R. 23.10.1998, n. 10;
Vista la L.P. 20.07.1990 n.23 e ss.mm.
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 29.12.2000,
esecutiva;

Visto lo Statuto Comunale;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DE LI BERA

1.

Di integrare l’impegno assunto con la delibera n. 64/2015, in quanto il costo complessivo del
progetto “Pomeriggio Insieme” per l’anno scolastico 2015/2016 è pari ad Euro 8.680,50.=
IVA inclusa;

2.

Di imputare, per le motivazioni esposte in premessa, la maggiore spesa di Euro 5.181,73.=
IVA inclusa, per Euro 1.700,18.= al capitolo 1300/1, intervento 1050203, del bilancio di
previsione dell’esercizio in corso e per Euro 3.481,55.= relativa all’anno 2016 al capitolo
1300/1, intervento 1050203, del bilancio di previsione 2016;

3.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm. ed ii; allo
scopo di adeguare l’impegno di spesa relativo all’aggiudicazione del progetto “Pomeriggio
Insieme” per l’anno scolastico 2015/2016;

4.

Di comunicare copia della presente ai capigruppo ai sensi dell’art. 79 comma 2 del citato
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 2/L.

5.

Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.
52 comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall’art. 12 della L.R.
23.10.1998 n. 10;
ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi
dell’art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971
n. 1199.

