
COMUNE DI NORCIA 
(Provincia di Perugia) 

 
 
 
 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

N.  130 
 
DATA  25 GIUGNO 2012  
 
OGGETTO: CENTRO RICREATIVO ESTIVO COMUNALE  
  “IL MONELLO”. 
  AFFIDAMENTO APPALTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA 
  SOCIALE a r.l. “L’INCONTRO” DI NORCIA. 
 
 
L’anno duemiladodici, il giorno VENTICINQUE, del mese di GIUGNO, nel 
proprio Ufficio.  
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso: 
 

- che, annualmente, viene autorizzata l’apertura del centro ricreativo estivo 
comunale “Il Monello”, riservato ai bambini di età compresa tra i 3 e i 12 
anni e viene concesso l’uso gratuito dei locali adibiti a sede del Centro; 

- che con determinazione dell’Ufficio Servizi Sociali n. 105 del 16 maggio 
2012 si è approvato il bando finalizzato all’individuazione del gestore del 
centro di aggregazione estivo “Il Monello” 

 
Dato atto:  

- che il bando è stato pubblicato all’albo pretorio dall’1 giugno all’11 giugno 
2012 al n. 735 e sul sito istituzionale; 

- che con determinazione dell’ufficio Servizi Sociali n. 128 del 18.06.2012 
si è nominata la commissione giudicatrice della gara in oggetto; 

- che, a seguito della predetta procedura, con nota prot. 8088 del 
22.06.2011 è stato richiesto idoneo preventivo offerta alle Cooperative 
Sociali “L’Incontro” di Norcia ed “Il Grillo parlante” di Gualdo Cattaneo; 

- che, entro il termine ultimo, fissato per le ore 12.00 del giorno 15 giugno 
2012, è pervenuta, come risulta dal relativo verbale, una sola offerta da 
parte della Cooperativa Sociale “L’Incontro”; 

 
 Ritenuto di poter procedere all’aggiudicazione in argomento, tenuto conto 



che all’art. 3 del capitolato speciale è prevista la possibilità di procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta 
accettabile; 
 

In virtù del decreto sindacale n. 7 del 31.03.2012 con il quale vengono 
attribuite le funzioni di cui all’art. 107 del T.U.E.L.; 
 
 

Visto il testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
 
 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di aggiudicare, per quanto espresso in premessa e sulla scorta delle 

risultanze del verbale di gara, che si allega alla presente determinazione 
quale sua parte integrante e sostanziale, l’appalto per la gestione del centro 
ricreativo estivo comunale “Il Monello” per il periodo dal 1° luglio al 1° 
settembre 2012 alla Cooperativa Sociale “L’Incontro” a r.l. a fronte di un 
corrispettivo pari ad € 16.998,30 oltre I.V.A.; 

2) di approvare lo schema di contratto che, allegato al presente atto, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale, in ordine alle caratteristiche ed 
alle modalità di attuazione del servizio, che la Cooperativa dovrà rispettare 
nella loro interezza;  

3) di dare atto: 
- che il centro sarà aperto dal lunedì al sabato con orario dalle ore 8,00 alle 

ore 14,15; 
- che la Cooperativa Sociale introiterà direttamente la quota di 

compartecipazione da parte dell’utente; 
- che verrà garantito un rapporto operatori utenza: pari ad 1/10 per i bambini 

dai 3 ai cinque anni, un rapporto 1/12 per i bambini dai sei ai dodici anni ed 
un rapporto pari a 1/1 nel caso di utenti portatori di handicap; 

4) di dare infine atto che la spesa in argomento, pari a presunti € 18.000,00 
IVA compresa, incluse le eventuali integrazioni retta, trova imputazione: 

- per € 6.156,13 al cap. 1897    RR.PP. 2003 – Imp. 2711; 
- per € 6.174,00 al cap. 1897    RR.PP. 2003 – Imp. 3025; 
- per € 2.027,67 al cap. 1897    RR.PP. 2004 – Imp. 2900; 
- per €    254,20 al cap. 1893/1 RR.PP. 2009 – Imp.   741 – Liq.ne 149;  
- per € 3.388,00 al cap. 1897    RR.PP. 2010 – Imp.   362. 
 
 La presente determinazione, viene trasmessa al servizio finanziario per i  
conseguenti adempimenti. 
 
 
           IL RESPONSABILE  

                                                               DELL’AREA  SERVIZI SOCIALI 
                                                                                  Donatella Bucchi 



 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
 

 Viste la prescrizioni contenute nell’art. 191 del Decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267, a norma dell’art. 151 – 4° comma – dello stesso Decreto 
Legislativo e dell’art. 26 del regolamento di contabilità approvato con atto di 
C.C. n. 9 del 23.04.2007; 
  

Visto il 5° comma dell’art. 153 del decreto legislativo  n. 267/2000; 
 
 

ATTESTA 
 
che la spesa in argomento, pari a € 18.000,00 trova imputazione: 
- per € 6.156,13 al cap. 1897    RR.PP. 2003 – Imp. 2711; 
- per € 6.174,00 al cap. 1897    RR.PP. 2003 – Imp. 3025; 
- per € 2.027,67 al cap. 1897    RR.PP. 2004 – Imp. 2900; 
- per €    254,20 al cap. 1893/1 RR.PP. 2009 – Imp.   741 – Liq.ne 149;  
- per € 3.388,00 al cap. 1897    RR.PP. 2010 – Imp.   362. 
 
 Norcia li 25.06.2012  
                                                                   IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA  
                                                                                 Daniele Bucchi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


