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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 434 del 05/07/2022
Registro di
settore n. 145
del 01/07/2022

OGGETTO: Ludoteca estiva 2022: affidamento e impegno di spesa

CIG: Z1C3702744

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto del Sindaco n. 26 del 01.04.2022, relativo all’attribuzione della Responsabilità del Servizio
Socio-Assistenziale e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art.107 del decreto legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii.;
Richiamate le seguenti deliberazioni:




C.C. n.11 del 17.02.2022 di “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024
(art.151 del D.Lgs.n.267/2000 e art.10 del D.Lgs.n.118/2011)”;
G.C. n. 14 del 17.02.2022, relativa all’“Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei
Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (P.R.O.) – Anno 2022”;
G.C. n. 52 del 28.06.2022 avente per oggetto: “Ludoteca estiva 2022: atto di indirizzo”;

Considerato che il Comune di Orotelli prevede, oltre all’attuazione del Servizio Educativo Territoriale, la
realizzazione di Servizi aggiuntivi a beneficio dei minori, giovani e famiglie, quali la Ludoteca Comunale, il
Centro di Aggregazione Sociale e il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica, ed ulteriori interventi socioeducativi e ricreativi attinenti all’area minori, giovani e famiglie;
Visto il progetto ludico-ricreativo denominato “Ludoteca estiva 2022”, approvato con la sopracitata
deliberazione n.52 del 28.6.2022 e che prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
-

Attività in piscina, c/o “Il Platano” di Ottana
Laboratorio di Psicomotricità,
Laboratorio di Yoga;
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Laboratori artistici e manuali;
Incontri di lettura;
Escursioni guidate nel territorio comunale;
N. 2 gite di fine attività (una per ogni gruppo di bambini);
Gioco Libero

-

Dato atto che il progetto è da considerarsi un’offerta formativa, ricreativa e ludica svolta nell’ambito dei servizi
educativi territoriali (SET) e del servizio ludoteca;
Considerato che, per continuità didattica- organizzativa, la gestione delle attività estive sarà svolta dalla
cooperativa Milleforme, già affidataria dei servizi prima citati, in qualità di componente dell’RTI orizzontale
appaltatrice dei medesimi servizi nell’ambito del Plus di Nuoro, con capogruppo la coop. LARISO, in
collaborazione con gli esperti individuati per lo svolgimento dei laboratori in programma;
Rilevato che con determinazione n. 427 del 01.07.2022, avente ad oggetto “Servizi educativi rivolti ai minori:
SET, Ludoteca e CAS anni 2019/2022. accordo quadro Plus di Nuoro. Approvazione contratto attuativo.
Impegno di spesa. Proroga tecnica nelle more di procedura di gara e impegno di spesa. Periodo
luglio/settembre 2022”, si è dato luogo alla proroga dell’affidamento del Servizio Educativo Territoriale e dei
Servizi aggiuntivi alla cooperativa “Lariso - Laboratorio per la ricerca e l’intervento sociale – Società
Cooperativa Sociale Onlus”, per il periodo di n. 3 mesi luglio/settembre, con scadenza 30 settembre 2022,
nelle more dell’espletamento della gara in capo al Comune di Nuoro in qualità di Ente Capofila PLUS“;
Visto il prospetto economico del progetto in parola, articolato come segue:

LABORATORI

Laboratorio Yoga
Laboratorio psicomotricità
n. 2 Laboratori artistici
(Lughené)
Laboratorio di lettura
(Omino delle storie)
Laboratorio delle api

Costo
orario/unitario
(lordo)

Monte ore previste

€ 50,00
€ 50,00
€ 250,00

Costo totale

24
24

€ 1.200
€ 1.200
€ 500

€ 290,00

€ 290
14

€ 2.000
€ 5.190,00

Costi previsti per gli spostamenti settimanali (complessivi n. 14 – 7 per gruppo) in piscina:
-

Fascia infanzia: € 2.695 (€ 385,00 a viaggio, pullman da 35 posti)
Fascia primaria: € 3.080 (€ 440 a viaggio, pullman da 54 posti)

Costi previsti per i viaggi della gita di chiusura attività:
-

Fascia infanzia: € 495 (pullman da 35 posti)
Fascia primaria: € 594 (pullman da 54 posti)
Costi totali spostamenti: € 6.864
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Rilevato che dalla spesa complessiva di € 25.621,72 sono da detrarre il costo operatori, le cui somme sono già state
impegnate in favore della cooperativa Milleforme, nonché € 790 dei laboratori affidati alle Associazioni Lughené e Omino
delle storie, in quanto non svolti nel periodo natalizio a causa dell’Emergenza Covid e che, pertanto, il presente impegno
di spesa è pari complessivi € 11.264,00;
Dato atto che per la realizzazione dei laboratori di psicomotricità, laboratorio di yoga e laboratorio apistico sono stati
individuati i seguenti esperti, con contratto di prestazione occasionale:
-

Esperta dott.ssa Rocca Lussorietta, laboratorio di psicomotricità, € 1.200;

-

Esperto Fabrizio Pusceddu - Centro Yoga Padma A.S.D., laboratorio di yoga, € 1.200;
Associazione Apicoltori Produttori della Sardegna “Il Bugno” – Ottana, laboratorio apistico, € 2.000;

Considerato che per i trasferimenti dei minori partecipanti sono stati richiesti n. 5 preventivi (rif. prot. n. 3515
del 24.06.2022), e che tra quelli ricevuti il più conveniente è quello proposto dalla ditta “Deplano Autolinee &
Turismo” di Nuoro, il quale prevede una spesa complessiva di € 6.864, come articolata nel prospetto di cui
sopra;
Rilevato che al Capitolo 4008 del Bilancio 2022: “Servizio PLUS Educativo territoriale” è presente la
necessaria disponibilità per l’organizzazione degli eventi di cui sopra;
Preso atto che i CIG ed i creditori relativi agli impegni di spesa di cui alla presente determinazione sono i
seguenti:
Attività

Creditore

Laboratorio Yoga

Centro Yoga Padma A.S.D. Nuoro
Laboratorio psicomotricità Dott.ssa Lussorietta Rocca Orotelli
Laboratorio apistico
Associazione Apicoltori
Produttori della Sardegna “Il
Bugno” - Ottana
Autobus
spostamenti Ditta Deplano Autolinee &
piscina settimanale e gita Turismo - Nuoro
chiusura attività

Costo
totale €

CIG

1.200,00

CIG: ZF23702719

1.200,00

CIG: Z683702729

2.000,00

CIG: Z563702736

6.864,00

CIG: Z1C3702744

Ritenuto, pertanto, necessario procedere con l’impegno di spesa per lo svolgimento delle attività previste
nell'ambito della ludoteca estiva 2022;
Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio",
introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
Visto il D.Lgs 267/2000, modificato e aggiornato dal D.Lgs 126/2014;
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Richiamato il D.Lgs 118/2011, coordinato ed integrato dal D.Lgs 126/2014;
Vista la L. n. 241/90, recante norme sul procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti
amministrativi;
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7
del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, della sottoscritta all’adozione del
presente atto;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui
integralmente trascritta e ne costituisce motivazione;
Di dare atto che la realizzazione del progetto di Ludoteca estiva 2022 sarà a cura della Cooperativa
Milleforme, già affidataria dei servizi per minori in essere nel Comune di Orotelli, in qualità di componente
dell’RTI orizzontale appaltatrice dei medesimi servizi nell’ambito del Plus di Nuoro, con capogruppo la coop.
LARISO, in collaborazione con gli esperti dei vari laboratori in programma;
Di dare atto che per le seguenti spese è già stato assunto il relativo impegno di spesa:
-

costo operatori: determina n. 427 del 01.07.2022, CIG: 2B836FA3C5;
laboratori artistici Associazione culturale Lughené, € 500: determina n. 921 del 22.12.2021, CIG:
ZC6347D4A1;
laboratorio di lettura, Omino delle Storie € 290: determina n. 921 del 22.12.2021, CIG: Z02347D4BF

Di impegnare, pertanto, per la realizzazione delle ulteriori attività laboratoriali previste, la somma complessiva
di €11.246,00, così ripartita:
Attività

Creditore

Laboratorio Yoga

Centro Yoga Padma A.S.D. Nuoro
Laboratorio psicomotricità Dott.ssa Lussorietta Rocca Orotelli
Laboratorio apistico
Associazione Apicoltori
Produttori della Sardegna “Il
Bugno” - Ottana
Autobus
spostamenti Ditta Deplano Autolinee &
piscina settimanale e gita Turismo
chiusura attività

Costo totale
€

CIG

1.200,00

CIG: ZF23702719

1.200,00

CIG: Z683702729

2.000,00

CIG: Z563702736

6.864,00

CIG: Z1C3702744
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Di imputare la spesa complessiva di € 11.264,00, di cui al presente impegno, al Capitolo n. 4008 del Bilancio
2022: “Servizio PLUS Educativo territoriale”;
Di disporre la pubblicazione del presente atto in Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art.18
D.L.83/2012 convertito dalla L.134/2012.

Di trasmettere copia del presente atto e dei prospetti allegati al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza.

Il Responsabile del Procedimento
USAI STEFANIA
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 04/07/2022
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 05/07/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Ludoteca estiva 2022: laboratorio di yoga
Titolo
1.03.02.15.999
Impegno Provvisorio
314

Missione
06.02
Impegno Definitivo
710

Capitolo
4008
Importo Impegno
1.200,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Ludoteca estiva 2022: laboratorio di psicomotricità
Titolo
1.03.02.15.999
Impegno Provvisorio
315

Missione
06.02
Impegno Definitivo
708

Capitolo
4008
Importo Impegno
1.200,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Ludoteca estiva 2022: laboratorio apistico
Titolo
1.03.02.15.999
Impegno Provvisorio
316

Missione
06.02
Impegno Definitivo
711

Capitolo
4008
Importo Impegno
2.000,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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Descrizione: Ludoteca estiva 2022: spostamenti piscina settimanale e gita chiusura attività
Titolo
1.03.02.15.999
Impegno Provvisorio
317

Missione
06.02
Impegno Definitivo
709

Capitolo
4008
Importo Impegno
6.864,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 12/07/2022
Orotelli, 12/07/2022
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 12/07/2022
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA
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