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PROVINCIA DI OR
_____________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Putzulu Giovanna

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

lì, _________________________

Comune di Soddi'

Il Responsabile incaricato
F.to: Manuela Serra

OGGETTO: Laboratorio "Nel Giardino segreto" - Lettura Animata e Laboratorio.
Affidamento diretto. Impegno di spesa.
L’anno duemilaventidue del mese di maggio del giorno sei nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE
Visto il Decreto del Sindaco n. 07/2019 del 30/12/2019 relativo alla nomina di Responsabile
dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 01 gennaio
2020 – 30 giugno 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022/2024, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
Vista la Delibera G.C. n. 21 del 30/04/2022 con la quale si incarica il Responsabile dell’Area
Amministrativa e Finanziaria dell’organizzazione di n. 1 laboratorio per i bambini di età compresa
fra i tre e i undici anni, atto a sensibilizzarli sulle tematiche ambientali;
Dato atto che il Servizio Sociale ha preso contatto, per le vie brevi, con il Sig. Francesco Moroni,
nato a Parma il 05/07/1964 con esperienza pluriennale di animatore, che si rende disponibile a
realizzare un laboratorio denominato “Nel Giardino segreto” di circa due ore, con lettura a voce alta
e realizzazione di una pittura collettiva ai bambini;
Atteso che l’importo del servizio oggetto della presente determinazione è quantificato in € 314,65
omnicomprensivi, e si configura come prestazione d’opera occasionale;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura del servizio al predetto Sig. Francesco
Moroni;
Dato atto che, trattandosi di prestazione d’opera occasionale non è necessario acquisire il CIG;

DETERMINA

1. di impegnare in favore del Sig. Francesco Moroni, nato a Parma il 05/07/1964, C.F.
MRNFNC64L05G337V, per la realizzazione del laboratorio denominato “Nel Giardino
Segreto” di circa due ore, in favore dei bambini residenti in Soddì, di età compresa fra i tre
e gli undici anni, con lettura a voce alta e realizzazione di un quadro collettivo;
2. dare atto che le attività si svolgeranno in data 07/05/2022, nel pomeriggio, presso la sede
delle ex Scuole Elementari;
3. dare atto che il contratto si configura come prestazione d’opera occasionale;
4. dare atto che il costo del laboratorio è di € 314,65 omnicomprensive di cui:
€ 290,00 di compenso lordo al prestatore d’opera;
€ 24,65 IRAP
di impegnare la spesa complessiva di € 314,65 al tit.1, missione 12, programma 7, cap. 11040305
art. 1 bil 2022;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1,del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge
213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica.
Il Resp. del Procedimento
M. Serra

Il Responsabile
F.to:GIOVANNA PUTZULU

