EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
AREA
AMMINISTRATIVA
TECNICO
TECNICO-PATRIMONIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 7/16 del 1 Agosto 2016
OGGETTO: Impegno di spesa per Festa Affido del 18 settembre 2016.
L’anno 2016 il giorno uno del mese di agosto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
premesso che:
con deliberazione del C.d.A. n. 19/16 del 18/04/2016 al Responsabile Amministrativo Tecnico Patrimoniale
veniva attribuita la responsabilità di sottoscrivere atti e provvedimenti amministrativi in esecuzione ed in
attuazione delle deliberazioni ed indicazioni del Consiglio di Amministrazione
Amministrazione e del suo Presidente;
con deliberazione
eliberazione n. 38/14 del 15/12/2014 il Consiglio di Amministrazione approvava il progetto “Promozione
Affido Familiare” per il periodo 2014/2016, autorizzando tutti gli atti necessari per dare esecuzione al Progetto;
Accertato che si rende necessario organizzare l’annuale ‘Festa
Festa per la promozione dell’Affido Familiare’
Familiare che
quest’anno avrà luogo presso il Parco Le Serre di Grugliasco il 18 settembre 2016;
Rilevato che nell’ambito della festa si deve provvedere oltre che alla fornitura di un servizio di catering, per
circa 300/400 partecipanti, fra adulti e bambini anche ad uno spettacolo di cabaret ed
e all’allestimento di una
struttura ludica e di intrattenimento per i bambini;
bambini
Acquisiti i seguenti preventivi:
1)
-

Società LE SERRE Srl di Grugliasco: affitto struttura “La Nave” all’interno del Parco comprensivo di:
Affitto struttura tutto incluso
€ 563,00
Presidio operatore
€ 240,00 + Iva
Squadra antincendio
€ 120,00 + Iva
Cauzione
€ 500,00 (restituita a fine evento, salvo
lvo danneggiamenti)

2)
-

CIRKO VERTIGO - Associazione
realizzazione spettacolo compresi oneri, spese tecniche e finali di pulizia
versamento di acconto anticipato pari al 30%;

3)

MEETING SERVICE CATERING ONLUS
lunch a buffet per 300 / 400 persone tra adulti e bambini con caratteristiche del servizio confermative
rispetto alla scelta tra più preventivi acquisiti l’anno scorso, sia qualitativamente che economicamente e
precisamente: € 10,00 a persona con riduzione , per un massimo
massimo di 75 unità, (bambini) a € 6,00 a
persona, Iva compresa, con stessa offerta di cibo e bevande, fornitura di tavoli, stoviglie in plastica,
servizio camerieri, con allestimento di 4/5 postazioni all’interno della struttura;

€

2.500,00

+

Iva

con

Accertato che per le minute
te spese da pagare in contanti (materiale ludico e vario) si rende necessario
anticipare all’Economo la somma di € 250,00 ;
Ritenuto necessario provvedere all’assunzione di impegno di spesa complessiva, ammontante a € 8.502,20
ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs 267/2000;
Riconosciuta, per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1’, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la
propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione

DETERMINA
di impegnare, per l’organizzazione della “Festa dell’Affido 2016” che si terrà presso LE SERRE di Grugliasco
il giorno 18 settembre 2016 le spese seguenti:
Società LE SERRE Srl di Grugliasco: affitto struttura “La Nave” all’interno del Parco € 1.502,20, di cui € 500,00
versati in anticipo per cauzione che verrà restituita all’Ente al termine dell’evento;
CIRKO VERTIGO – Associazione realizzazione spettacolo € 3.050,00, con versamento in anticipo di acconto del
30%;
MEETING SERVICE CATERING ONLUS lunch a buffet € 3.700,00
Importi, tutti, Iva compresa;
di anticipare all’Economo la somma di € 250,00 per le minute spese da pagare in contanti, dando atto che
della stessa dovrà presentare adeguato rendiconto corredato delle pezze giustificative;
di imputare la somma complessiva di € 8.502,20 all’intervento 1 02 07 47 cap 4701 1 (attività progettuali)
del Bilancio di Previsione 2016, disponibile;
di procedere al recupero della cauzione con introito alla risorsa 1 04 0015 del Bilancio di Previsione 2016;
di liquidare e pagare la spesa definitiva verificando la regolarità dei servizi e delle forniture nonché la
regolarità fiscale;
di dare atto che la spesa è finanziata con il sostegno della Città di Torino;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella
raccolta di cui all’art. 183 comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanna Giovannini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art: 151 comma 4, e dell’art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°
267

APPONE
il visto di regolarità contabile

ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi / capitoli sopradescritti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Giovanna GIOVANNINI
Lì 1 agosto 2016

--------------------------------- PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO -------------------------------La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal __4/8/2016_

IL SEGRETARIO
F.to Giovanna GIOVANNINI

Lì _4/8/2016_

