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LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che con propria determinazione n. 47 del 25/09/2012, in seguito alle risultanze di apposita gara 
d’appalto, è stato aggiudicato alla Cooperativa Sociale onlus Con Te di Quinto Vicentino il servizio di 
doposcuola comunale a.s. 2012/13 per l’importo contrattuale di € 13.839,00 oltre ad IVA 4%;   
 
 che con determina n. 6 del 06/02/2013 è stata assunto l’impegno di spesa per il primo semestre 2013; 
 
Preso atto che si è registrata una progressiva diminuzione del numero dei bambini frequentanti per cui si è 
ritenuto di modificare alcuni aspetti organizzativi del servizio, prevedendo una minor compresenza 
quotidiana delle operatrici; 
 
  che tale modifica ha comportato la rinegoziazione delle condizioni contrattuali per cui è stata 
stabilita una riduzione del compenso, riduzione che la Cooperativa con Te ha proposto con nota in atti al 
prot. 2029 del 13.03.2013 e che è stata giudicata congrua;   
 
Tenuto conto che il corrispettivo nel periodo da marzo a maggio 2013 viene a ridursi di € 168,15 mensili per 
complessivi € 504,45 oltre ad IVA % nel trimestre considerato; 
 
Dato atto che la presente determinazione è ammissibile in quanto coerente con la Relazione Previsionale e 
Programmatica approvata nell’anno 2012/2014 nonché con i vigenti atti di indirizzo dell’Amministrazione a 
carattere generale, quali Statuto e Regolamenti; 
 
Preso atto che con legge 228 del 24.12.2012 è stato differito al 30.06.2013 il termine di approvazione del 
bilancio di previsione 2013 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. 
Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale data;    
 
Visto l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale disciplina l’esercizio provvisorio; 
 
Visti: 
- l’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari; 
- le determine dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici riportanti le indicazioni operative sugli 
obblighi di tracciabilità;  
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi; 
- il decreto prot. 6689 del 24.07.2009 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del 
funzionario responsabile dell’area amministrativa; 
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000, espresso in calce alla presente; 
 

DETERMINA 
 

1. di ridurre, per la ragione in premessa, e nelle more di approvazione del bilancio per l’anno 2013, 
l’impegno di spesa assunto con propria determina n. 6/2013 dell’importo complessivo di € 524.63 
IVA 4% compresa; 

2. di dare atto che il corrispettivo mensile spettante alla Cooperativa Sociale onlus CON TE  di Quinto 
Vicentino, affidataria del servizio di doposcuola comunale, si attesta quindi ad € 1.561,72 mensili 
oltre ad IVA 4% per i mesi di marzo, aprile e maggio 2013; 

3. di dare atto che la presente determinazione: 
- sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale; 
- sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 
        LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          f.to  Dott.ssa Monica Elena Mingardi 
 



 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 

 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2013 1040503 1335 89 - 524,63 

 
Lì, 17/04/2013 
             IL SEGRETARIO COMUNALE 
        quale Responsabile dell’Area Contabile 
             f.to Dott.ssa Maddalena Sorrentino 


