LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

“

-

-

-

-

“
Premesso:
che anche quest’anno, visti i risultati dello scorso anno, questo Comune intende avviare, per il
periodo dal 19 luglio al 31 luglio 2010, il progetto volto all’intrattenimento dei ragazzi di questa
comunità;
che detta iniziativa vuole, in particolar modo:
a) creare aggregazione e socializzazione per i ragazzi con l’intendo che attraverso questa
esperienza, del nuoto e del gioco, ognuno di loro possa diventare protagonista delle attività,
potenziando la propria autonomia, l’autostima e la propria creatività;
che, non disponendosi di personale adeguato per l’attuazione di tale progetto, questa
Amministrazione ha invitato anche quest’anno la Socialnet Cooperativa Sociale a r.l. con sede in
Cosenza a predisporre un progetto, illustrando gli intenti scelti da questo Comune, e
demandandogli la realizzazione anche sulla scorta del buon servizio reso lo scorso anno;
che la Società Cooperativa, con nota nr. 4312 del 30.06.2010 ha fatto pervenire il progetto
denominato “Tutti in Piscina 3”
che tale attuazione progettuale, per la sperimentata capacità organizzativa e gestionale di tale
Società Cooperativa, può essere affidata alla stessa Società;
che la spesa complessiva del progetto è pari a € 14.360,00;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli:
- del Responsabile del Settore Amministrativo, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità tecnico-finanziaria, con
attestazione della copertura finanziaria della spesa;
Con voti unanimi resi in forma palese,
DELIBERA
1. La premessa tutta costituisce presupposto essenziale e parte integrante del presente dispositivo.
2. Di approvare il progetto “Tutti in Piscina 3” per un importo di €.14.360,00;
3. Di affidare alla Cooperativa Sociale a r.l. Socialnet avente sede in Cosenza la gestione del progetto
con la distribuzione della spesa per come previsto nell’allegato preventivo-progetto fatto avere dalla
predetta Cooperativa sociale;
4. Le clausole contrattuali disciplinanti le reciproche obbligazioni sono le seguenti:
a) la Cooperativa Socialnet si obbliga a gestire il progetto negli elementi, tempi e quant’altro
previsto nel progetto stesso;
b) l’attività della Cooperativa, in fase di attuazione del progetto, è sottoposta a verifiche
periodiche con programmazione settimanale da concordare con l’Amministrazione comunale
che, ove non si stravolga il progetto stesso, può suggerire percorsi, attività ed altro cui la
Cooperativa stessa si atterrà;

c) il Comune, ad effettivo inizio dell’attività, corrisponderà un acconto del 40% di €.5.744,00
(cinquemilasettecentoquarantaquattro/00 ), mentre il saldo di € 8.816,00
(ottomilaottocentosedici/00) verrà liquidato alla fine del progetto, a rendicontazione
presentata, e dopo che l’Amministrazione ne avrà constatato la perfetta esecuzione.
5. di impegnare in favore di detta Cooperativa, per ora, la somma di € 14.360,00 sul cap.1870, bilancio
in corso, impegno n.311, autorizzando il Settore Economico ad emettere il mandato di acconto di
€.5.744,00 (cinquemilasettecentoquarantaquattro/00 ) per come sopra detto.
6. La predetta Cooperativa sociale sottoscriverà, in segno di accettazione, copia della presente

delibera. ”
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.

unanime,

dichiara

immediatamente

eseguibile

la

