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IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 

Premesso che con deliberazione di G.C. n.69 del 16.07.2020 è stata avviata la procedura per  

l’affidamento della gestione di attività socio-ricreative e educative in favore di minori dai 3 ai 14 anni 

nel periodo estivo da luglio a settembre 2020, nei termini e con le modalità previste nelle “Linee 

Guida emanate per l’emergenza Covid19”, tramite i Centri estivi Diurni ai sensi dell’art.105 del 

decreto Legge n.34/2020 e avvalendosi di Enti del Terzo Settore  per l’organizzazione e la gestione 

degli stessi; 
 

che, in esito della manifestazione di interesse pubblicata il 17.07.2020 con termine ultimo per la 

presentazione dei progetti il 27.07.2020, è stato ritenuto valido il progetto presentato dalla 

Euroservice Società Cooperativa Sociale in quanto rispondente esattamente a quanto richiesto 

nell’Avviso Pubblico in questione, ben articolato con orari e attività alternate in educative e ludiche-

ricreative suddivise per fasce di età; 
 

preso atto che con propria determina n.113 del 28.07.2020 il servizio è stato aggiudicato, ai sensi  

art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, alla predetta ditta Euroservice Società Cooperativa 

Sociale, corrente in Maniace (CT)  nel corso Margherita n. 175 con P.I. xxxxxxxxxx; 

 

che, nelle more della stipula del contratto, ritenuto che tali  attività  rientrano nella tipologia dei 

LivEAS, ai sensi della legge 328/00, il servizio è stato affidato con verbale di consegna sotto riserva 

di legge sottoscritto dalle parti in data 29.07.2020;  
 

ravvisato che in data 17.09.2020 è stato stipulato il contratto mediante corrispondenza, secondo l’uso 

commerciale ai sensi dell’art.32, comma 14 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii; 
 

che il servizio di gestione del centro estivo attivato il 17.08.2020 si è concluso in data 16.09.2020  ed 

ha coinvolto un numero di.46 bambini ed adolescenti (di cui n.11 minori, n.26 bambini e n.9 

adolescenti) suddivisi in fasce di età da 3/5 anni, da 06/10 anni e da 11/14 anni; 
 

acquisita al prot.gen.18775 del 21.09.2020 la fattura n.53/20 del 21/09/2020 dell’importo di 

€.16.198,20, corredata dalla relazione finale, dal rendiconto economico e dalle pezze giustificative 

delle quali sui evince che la spesa è stata effettuata per la gestione del servizio di che trattasi:; 

 

che il predetto rendiconto è stato vistato, in quanto supportato dalla documentazione utile e ritenuto 

corretto, dal Responsabile del Servizio Scolastico; 

 

rilevato che, ai sensi della normativa vigente, è stato affidato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 

il codice CIG: Z6D2E9F7D3; 
 

che, per reperire le somme occorrenti, è stato chiesto al competente Settore Finanziario di inserire 

nell’approvando bilancio comunale un apposito capitolo 10450519/1 denominato “Fondi centri estivi 

art.112 del Decreto Rilancio 34/2020” con la disponibilità e la capienza del finanziamento concesso 

a questo Ente ammontante ad €. 16.198,20; 

 

atteso che con delibera di C.C. n.30 del 29.07.2020 è stato approvato il bilancio di previsione  

dell’esercizio finanziario 2020/2022  e con delibera di G.C. n.81 del 26.08.2020 è stato approvato il 

relativo P.E.G. con il quale sono state assegnate le risorse ai Responsabili dei Settore; 

 

che in atto si palesa necessario impegnare formalmente il predetto importo in quanto necessario a 

liquidare il dovuto in favore della ditta che ha gestito il servizio de quo; 

 



ritenuto di poter procedere alla liquidazione in favore della ditta Euroservice  Società Cooperativa 

Sociale dell’importo dovuto per il servizio espletato come riportato nel documento contabile 

prodotto; 
 

che la summenzionata ditta ha effettuato la comunicazione relativa al conto corrente dedicato, ai 

sensi dell’art.3, comma 7 della legge 136/2010 e successive modifiche, depositato agli atti d’Ufficio;  
 

visto il DURC emesso dallo Sportello Unico Previdenziale in data 16.07.2020 protocollo 

INPS_22053213 attestante la regolarità contributiva della prefata ditta con scadenza il 13.11.2020;  

 

 che  nei confronti dei beneficiari dei pagamenti per la verifica inadempimenti ai sensi dall'art. 48 bis 

DPR n. 602/1973 a causa dell’emergenza Covid 19  è stata disposta per legge la sospensione dall'8 

marzo e fino al 15 ottobre 2020; 
 

 richiamate la determina sindacale n.05 del 26.02.2020 di conferma della nomina del  Responsabile 

di P.O. del Settore Amministrativo e Servizi Sociali e la determina sindacale n.08 del 28.02.2020 di 

conferma della nomina del Responsabile dei Servizi Scolastici;  
  

accertato che non sussistono a carico del responsabile del procedimento e del soggetto competente 

all’adozione dell’atto situazioni di conflitto d’interessi neppure potenziali con il destinatario del 

presente provvedimento, ai sensi degli artt.5 e 6 della legge regionale 10/91 e dell’art.7 del D.P.R. 

62/2013;  
 

visto il D.L.vo 267/00; 
 

DETERMINA 

    

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti, 

 

impegnare la somma di € 16.198,20 al capitolo n. 10450519/1 denominato “Fondi centri estivi 

art.112 del Decreto Rilancio 34/2020” del corrente esercizio finanziario per provvedere al pagamento 

del dovuto in favore della ditta che ha svolto il servizio di gestione dei Centri Estivi; 

 

dare atto che il predetto importo è stato introitato nelle casse comunali alla risorsa 2172/1 a tiolo di 

finanziamento concesso ai sensi al D.L n.34 /2020 art. 105; 
 

approvare formalmente la rendicontazione, corredata dalla relazione finale dell’attività socio-

ricreative e educative svolta in favore dei. 46 minori dai 3 ai 14 anni con decorrenza dal 17.08.2020 

al 16./09.2020, depositata agli atti d’Ufficio;  
 

 liquidare la fattura  n.53/20 del 21.09.2020 dell’importo complessivo di €.16.198,20 emessa della 

ditta Euroservice Società Cooperativa Sociale corrente in Maniace (CT) nel corso Margherita n. 

175 con P.I. xxxxxxxxxxx,  per il servizio espletato come segue: 

➢ quanto ad  €.15.426,86 per imponibile in favore della prefata Società a mezzo bonifico bancario 

sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge 

136/2010 e s.m.i., presso il Banco XXX XXX. - Agenzia di XXXXX con IBAN 

ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 
  

➢ quanto ad €.771,34 per  I.V.A. al 5% da versare all’Erario, ai sensi dell’art.17 ter del DPR 

633/1972; 

 



stabilire che, come previsto dell’art.27 del D.L.gs. n.33/2013, gli estremi del presente atto saranno 

pubblicati sul sito istituzionale  nella Sezione “ Amministrazione Trasparenza”; 
 

 rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo 

Pretorio online e per l’annotazione nel registro delle determinazioni.              
 

                                                                                        
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

          F.to: Maria Louisa Cardinale                                       F.to:     dott.ssa Margherita Giambalvo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

   

 

SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio di Ragioneria 



 
Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con imputazione al 

capitolo 10450519/1 denominato “Fondi centri estivi art.112 del Decreto Rilancio 34/2020” 

del bilancio del corrente esercizio finanziario. 

Impegno _977/2020      

Lì 12 OTTOBRE  2020                                                      

                                                                              Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                            F.to:  Dott.ssa Francesca Valentina Russo  

 

                                                                                       

 
                                                  

 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale,  

su conforme attestazione del Messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio,  

 

CERTIFICA 

 

che copia della presente determina è stata pubblicata, con stralcio dei dati sensibili, all’Albo 

Pretorio on-line il giorno 22/10/2020 e vi rimarrà  per la durata prevista dalla legge . 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 23/10/2020 

 

 

 

I Messi Comunali                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Montelione V. / Catalano G                                      Dott. Livio Elia Maggio 

 

 


