COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano
DETERMINAZIONE
SETTORE AFFARI SOCIALI EDUCATIVI E RICREATIVI
Registro Generale n. 301 del 29/11/2014
Registro di Settore n. 70 del 10/11/2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: PROGETTO “FACILITAZIONE E MEDIAZIONE LINGUISTICA”
AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA a.s. 2014/2015.

-

PREMESSO :
• che ai sensi degli artt. 42 e 46 del DPR n. 616/77, l’Amministrazione Comunale ha il
compito, nell’ambito dell’assistenza scolastica, di sostenere ed integrare il ruolo
istituzionale delle Scuole presenti nel territorio, tenendo conto dei diritti dei minori
riguardo alla necessità di una formazione educativa e culturale completa e
rispondente alle esigenze della società attuale, sostenuta dai valori umani, storici e
socio-culturali del proprio territorio;
• che la Legge Regionale n. 31/1980, che detta norma in materia di attuazione del
Diritto allo Studio, dispone da parte dei comuni la redazione di un piano di
intervento per l’attuazione del Diritto allo Studio, in cui vengano dettagliatamente
presentati i servizi e gli interventi che l’Ente intende realizzare durante l’anno
scolastico, al fine di garantire il diritto allo studio;
VISTA la nota prot. n. 2839/A16, a firma del Dirigente Scolastico Prof. Roberto Fraccia,
con la quale si richiede, come negli anni scorsi, l’attivazione del progetto “Facilitazione e
mediazione linguistica”;
CONSIDERATO che si tratta di un progetto “trasversale” che coinvolgerà sia la Scuola
Primaria, sia la Scuola Secondaria, e sarà realizzato nel corso del corrente anno
scolastico (primo e secondo quadrimestre);
DATO ATTO :
• che si è provveduto a richiedere preventivo di spesa per la realizzazione del
progetto FACILITAZIONE alla LULE Soc. Coop. Soc. onlus di Abbiategrasso;
• che la suddetta cooperativa con nota ns prot. n.2449/2014 trasmetteva preventivo
di spesa di complessivi € 2.395,00 (IVA 4% esclusa), pari a complessivi € 2.490,00
(IVA inclusa) per n. 90 ore di facilitazione linguistica e n. 10 ore di mediazione
linguistico/culturale;
ATTESO :
che a seguito dell’entrata in vigore della Legge 136 del 13.08.2010, è stato richiesto
di comunicare al settore scrivente il numero di conto corrente dedicato, così come
previsto al comma 1 dell’art. 3) della predetta legge, su cui verranno versati i
proventi derivanti da tale servizio, nonché di attestare l’assunzione degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
che in risposta alla suddetta richiesta, la LULE Soc. Coop. Soc. onlus ha
comunicato che il conto corrente dedicato è il seguente : BCC CREDITO
COOPERATIVO via Trivulzio 23 – 27029 Vigevano (PV) - IBAN IT 82 G 07112

23000 000000000759, ed ha altresì fornito dichiarazione di assunzione degli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa vigente;
ATTESO che in data 10/11/2014 è stata effettuata richiesta circa la regolarità contributiva
della Cooperativa di che trattasi, e che si provvederà alla liquidazione di quanto dovuto
solo a seguito di acquisizione di DURC regolare;
VISTE le linee guida dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Determinazione n. 8
del 18/11/2010) in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 L. 133/2010, come
modificato dal D.L. n. 187/2010;
ATTESO che il CIG riferito all’affidamento di che trattasi è Z291114F7F;
DATO ATTO che ex art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009 convertito con Legge 102/2009 si è
accertato che il pagamento conseguente al presente atto risulta compatibile con il relativo
stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento comunale dei lavori, delle forniture e dei servizi in
economia;
RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 15/2014, di approvazione del B.P. 2014 e
pluriennale 2014/2016, resa immediatamente eseguibile;
VISTO il decreto legislativo n.267 del 18/08/2000;
DETERMINA
1.
2.

3.

4.

Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo;
Di affidare alla LULE Soc. Coop Soc. onlus l’attuazione del progetto “Facilitazione e
mediazione linguistica” da realizzarsi presso la Scuola Primaria e Secondaria di
Motta Visconti nel corrente anno scolastico;
Di assumere impegno di spesa di complessivi € 2.490,80 (IVA inclusa) con
imputazione per € 1.245,40 all’int. 1.04.05.03 - cap. 10453009 del B.P. 2014 e per
€ 1.245,40 all’int. 1.04.05.03 - cap. 10453009 del B.P. 2015;
Di dare atto che la somma di cui sopra sarà liquidata a seguito di avvenuta
prestazione e presentazione di regolare fattura da parte della LULE Soc. Coop. Soc.
onlus.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Donà Dr.ssa Maddalena
_______________________

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’ art. 151,
comma 4, del D.L.vo 267/2000 TUEL con la seguente imputazione:
€ 1.245,40 = all’int.1.04.05.03 - cap. 10453009 - imp. nr.______, a carico del B.P. 2014
€ 1.245,40 = all’int. 1.10.04.03 - cap. 10453009 - imp. nr.______, a carico del B.P. 2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Chiara Franchi
___________________
Motta Visconti, lì ___________

