Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE

Determina di Settore N. 196 del 23/10/2018
Proposta N. 1110 del 22/10/2018

OGGETTO: impegno per affidamento servizio doposcuola anno scolastico 2018/2019
Visto il decreto sindacale n.17 del 28/9/2018 che ha nominato la sottoscritta quale Responsabile dell'Area
Socio Culturale;
Atteso che con delibera di G.C. n. 135 del 5/10/2018 successivamente precisato con atto di G.C. n. 138 del
12/10/2018 è stato disposto l’attivazione del servizio doposcuola a decorrere dal 8/10/2018 con 2 persone
ovvero 1 assistente e 1 educatore;
Considerato che negli anni passati tale servizio era garantito con personale del progetto RESIL che per
quest'anno scolastico non è attivo presso il Comune di Pianella;
Considerato che la soc. coop. New Aid si è aggiudicata il servizio di assistenza sullo scuolabus che viene
svolta con la figura dell’assistente al costo orario di € 17,00 + ive al 5%;
Dato atto che è stato richiesto con nota prot. 16821/2018 alla società la disponibilità a fornire personale di
assitente allo stesso costo preventivato per l’assistenza sullo scuolabus;
Dato atto che la New Aid con nota prot. 16885/2018 ha confermato di poter applicare lo stesso costo per
l’assistente e di comunicare come costo per l’educatore e 18,00 + iva al 5%;
Ritenuto opportuno, alle stesse condizioni già applicate, procedere alla estensione dell’affidamento fino al
22/12/2018 per n. 1 assistente e 1 educatore e dal 7/1/2019 al termine dell’anno scolastico 2018/2019 solo
per 1 educatore in quanto l’assistente verrà sostituito con 1 operatore del servizio civile che prenderà servizio
a gennaio;
Visto il Durc Regolare;
Risultato conveniente e opportuno procedere all’affidamento del servizio doposcuola alla New Aid di
Città Sant’Angelo dal mese di ottobre 2018 alla fine dell’anno scolastico 2018/2019 come di seguito
indicato:
-da ottobre al 22/12/2018 per n. 1 educatore per 2 ore giornaliere al costo orario di € 18,00 + iva al 5% e 1
assistente per n. 2 ore giornaliere al costo orario di € 14,00 + iva al 5%;
-dal 7/01/2019 al termine a.s. 2018/2019 per 1 educatore per 2 ore giornaliere al costo orario di € 18,00+ iva
al 5%;
Vista la deliberazione di C.C. n. 10 del 28/03/2018 con cui è stato approvato il bilancio 2018/2020;
Visto il PEG;
Acquisito il DURC regolare;
Acquisito il CIG ZDA25719C1;
Visto il D.Lgs 118/2011 e smi;

DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Affidare alla Soc. Coop. New Aid p.iva 01259820684 via Forni II n. 4 Città Sant'Angelo il servizio di
doposcuola da svolgere con n.2 persone al giorno (1 assistente per 2 ore costo orario 14,00 +iva 5% e 1
educatore per 2 ore al costo orario di € 18,00 + iva al 5%) alla Soc. Coop. New Aid da ottobre al 22/12/2018;
3. Affidare alla Soc. Coop. New Aid p.iva 01259820684 via Forni II n. 4 Città Sant'Angelo il servizio di
doposcuola da svolgere con n. 1 educatore per 2 ore al costo orario di € 18,00 + iva al 5%) dal 7/01/2019 al
termine a.s. 2018/2019;
4. Di impegnare e imputare da ottobre al 22/12/2018 per n. 2 unità sul cap. 1300/2 del bilancio 2018 la
presumibile spesa di € 3.600,00;
5. Di impegnare e imputare dal 7/01/2018 al termine a.s. 2018/2019 per n. 1 unità sul cap. 1300/2 del
bilancio 2019 la presumibile spesa di € 4.400,00;
6.Di provvedere con separati e successivi provvedimenti a liquidare le relative fatture.
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Il Responsabile area socio culturale
Dott.ssa Lorena Giansante
VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé
l’espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi
dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni.
Pianella, lì 23/10/2018

Il Responsabile del Servizio
GIANSANTE LORENA

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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