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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Premesso che

-        con provvedimento n. 39 del 01.10.2014 (R.G. 884 del 21.11.2014) il Responsabile dell'Ufficio di Piano, nelle more del

procedimento di indizione della nuova procedura di gara, determinava la proroga tecnica del Servizio di Integrazione Scolastica

per alunni disabili alla Cooperativa Sociale DOMUS, corrente in Taranto alla Via Acclavio n.49, già aggiudicataria dello stesso

giusta Determinazione del Responsabile del Servizio n. 135 del 17.11.2011;

-        con successivo provvedimento  n. 146 del  01.12.2014 il  Responsabile  del  Servizio,  vista la  Determina di  cui  sopra,

provvedeva  a  prorogare il servizio de quo alla Cooperativa Sociale DOMUS  per la durata presumibile di mesi due a partire dal

06.10.2014 e comunque fino all’affidamento definitivo al nuovo gestore;

-        con il medesimo provvedimento il Responsabile del Servizio assumeva l’impegno di spesa sul capitolo 2385 cod. imp.

2044/2012 dell’allora bilancio in corso; 

Considerato che

-        la Cooperativa Sociale DOMUS ha prestato,  per la proroga di che trattasi,  Garanzia Fidejussoria della Reale Mutua

Assicurazioni  S.p.A.  n.  2011/50/2189816  a  titolo  di  cauzione  definitiva  a  tutela  dell'affidabilità  dell'offerta  in  relazione  al

menzionato periodo di proroga;

-        il periodo di proroga è scaduto in data 31.10.2014;

Preso atto che

-        con comunicazione della stessa Cooperativa Sociale Domus,  acquisita al  protocollo  con il  n.  12888 del  28.05.2015,

veniva richiesto lo svincolo della polizza n. 2011/50/2189816 relativa al servizio di integrazione scolastica alunni disabili di cui

alle premesse;

-        che il periodo di espletamento del servizio per il quale la Garanzia Fidejussoria è stata prestata è abbondantemente

scaduto  e  nulla osta allo svincolo della cauzione definitiva di cui sopra in quanto la Cooperativa Sociale Domus ha eseguito

ogni adempimento previsto nel Capitolato d’Appalto; 

Ritenuto opportuno di dover provvedere in merito allo svincolo della Garanzia Fidejussoria n. 2011/50/2189816 prestata dalla

Cooperativa Sociale DOMUS

Visti:

-          Il D. Lgs. n. 267/2000;

-          Il D. Lgs. n. 163/2006;

-          Il Regolamento Unico per l’affidamento dei servizi Ambito Territoriale n. 7, allegato al PSZ 2014-2016;

DETERMINA

1)       Di svincolare per i  motivi citati  in premessa la cauzione definitiva a suo tempo costituita dalla Cooperativa Sociale

DOMUS , corrente in Taranto alla Via Acclavio n.49 , per la proroga del Servizio di Integrazione scolastica alunni disabili,

rappresentata dalla Garanzia Fidejussoria n. 2011/50/2189816 della Reale Mutua Assicurazioni S.p.A.;
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2)       Di stabilire che il presente atto venga pubblicato sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione trasparente” ai

sensi del D. Lgs. 33/2013.

Il Responsabile dell’Istruttoria
f.to Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Sindacale n. 36 del 05/10/2015 con il quale è stata attribuita al medesimo la direzione del servizio;

VISTO l’art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;;

VISTA la proposta del Responsabile dell’Istruttoria, Raffaele SALAMINO, e la relativa sottoscrizione;

RITENUTO,  per  le  motivazioni  riportate  nel  succitato  documento  e  che  vengono  condivise,  di  emanare  il  presente

provvedimento siccome innanzi redatto;

DETERMINA

1)       Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse; 

2)       Di svincolare  per i motivi citati  in premessa la cauzione definitiva a suo tempo costituita dalla Cooperativa Sociale

DOMUS , corrente in Taranto alla Via Acclavio n.49 , per la proroga del Servizio di Integrazione scolastica alunni disabili,

rappresentata dalla Garanzia Fidejussoria n. 2011/50/2189816 della Reale Mutua Assicurazioni S.p.A.;

3)       Di stabilire che il presente atto venga pubblicato sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione trasparente” ai

sensi del D. Lgs. 33/2013.

4)       Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D. Lgs. n.

33/2013;

5)       Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
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La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all’art. 29 del  Regolamento di Contabilità.

IL DIRIGENTE
DOTT. MARINO ALDO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal 
D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del 
Comune di Manduria (www.comune.manduria.ta.it)” 

f.to DOTT. MARINO ALDO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il  Dirigente  del  Servizio  finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente  provvedimento,  ai  sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato: ………………………………………………………………………….………….
 …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data ________ Il Dirigente del servizio finanziario
____________________

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si  attesta,  ai  sensi  dell’art.  153,  comma 5,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  la  copertura  finanziaria  della  spesa  in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione
degli  accertamenti  di  entrata  vincolata,  mediante  l’assunzione  dei  seguenti  impegni  contabili,  regolarmente
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio

Istruttore Contabile
…..........................................................................

Data________ Il Dirigente del servizio finanziario
____________________

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.
151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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