COMUNE DI BIONAZ
N. 113/2010
24/06/2010
OGGETTO: Impegno di spesa relativo alla riscossione delle tariffe
e gestione ordinaria dell’area attrezzata anno 2010.
DETERMINAZIONE

Il Responsabile
SEGRETARIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera della G.C. n° 19 del 24/03/2010 con la quale viene affidata la
riscossione delle tariffe e la gestione ordinaria dell’area attrezzata per l’anno 2010 alla
Cooperativa Sociale La Bâtise di Bionaz;
VISTA la lettera di offerta pervenuta al protocollo Comunale n. 750 del 22.03.2010 relativa alla
riscossione tariffe e gestione ordinaria dell’area attrezzata Lexert;
EVIDENZIATO che l’offerta prevede una spesa di totali € 6.600,00 (5.500,00+IVA 20%);
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 23/12/2009 sono state
definite le tariffe di fruizione dei servizi di cui trattasi e che la Cooperativa sarà chiamata a
riscuotere i giorni festivi e prefestivi nel periodo dal 12/06/2010 30/06/2010 e dal 01/09/2010 al
13/09/2010 e giornalmente per il periodo dal 01/07/2010 al 31/08/2010;
RITENUTO necessario procedere al relativo impegno di spesa;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 23.12.2009 recante:
“Approvazione bilancio di previsione relazione previsionale e programmatica quadro
riepilogativo lavori pubblici ed allegati triennio 2010/2012”, esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 01 del 12/01/2010 recante:
“Approvazione P.E.G. anno 2010 e contestuale assegnazione di specifiche quote di bilancio ai
responsabili di spesa”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Regolamento Regionale n° 1/1999 “Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
della Valle d’Aosta” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il sopraccitato Regolamento Regionale n° 1/1999, in particolare l’art. 5 comma 2 recante:
“Il bilancio di previsione pluriennale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni
di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi”;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato dal Consiglio Comunale n° 32 del
22/12/2000 e successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n° 5 del
05/02/2003 e n° 50 del 29/12/2005, in particolare l’art. 17 relativo agli impegni di spesa;
RICHIAMATO l’art. 2 del citato regolamento comunale di contabilità che individua le
competenze dei responsabili;

VISTO lo Statuto Comunale vigente, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del
28/09/2001 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 49 del
29/12/2005;
VISTO l’art. 31 del vigente Statuto Comunale circa le competenze del Segretario Comunale;
ATTESA la propria competenza in materia di spesa;
VISTO il Regolamento comunale sulla disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione
dei beni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 30/10/2007, in particolare
il titolo IV capo II relativo all’acquisizione di beni e servizi in economia;
VISTA la legge 8 novembre 1991 n° 381 “Disciplina delle cooperative sociali” ed in particolare il
disposto dell’art. 5 che prevede come gli Enti Pubblici possano, anche in deroga alla disciplina in
materia di contratti per la pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con cooperative
sociali per la fornitura di beni e servizi finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone
svantaggiate;
VISTA l’offerta per detto servizio, predisposta dalla Cooperativa Sociale La Bâtise di Bionaz,
cooperativa sociale di tipo B;
RITENUTA la stessa congrua e pertinente ai dettati della norma sopra citata: l’ottimizzazione del
servizio è raggiunta creando opportunità di lavoro per le persone socialmente svantaggiate;
RITENUTO pertanto di dover procedere ad assumere idoneo impegno di spesa per il servizio di
cui trattasi;
DATO ATTO in qualità di responsabile finanziario dell’attestazione di regolarità contabile ai sensi
degli art. 2 e 3 del vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA

1) di impegnare in favore della cooperativa La Bâtise di Bionaz la somma totale lorda di €
6.600,00 (5.500,00+IVA 20%) quale compenso del servizio di riscossione delle tariffe e
della gestione ordinaria dell’area attrezzata stagione estiva 2010, come meglio dettagliato
in premessa, con i fondi di cui alla U.E.B. 1.02.02 CDC 1304 FP 1247 del primo anno del
bilancio preventivo 2010/2012;
2) di dare comunicazione del presente provvedimento al terzo interessato ai sensi dell’art. 27
del R.R. n. 1/1999.
F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Sara SALVADORI

