COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)
Reg. Gen N. 101

Del 26 luglio 2010

SETTORE - SERVIZI DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI
Determinazione n. 22

OGGETTO:

Attività di animazione per bambini 1-15 agosto 2010. Incarico alla ditta AZeta
Services in attuazione della deliberazione di GC 66 del 16.6.2010. Impegno di
spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che il programma delle manifestazioni estive è stato approvato e riconosciuto con
Deliberazione di G.C.n. 66 del 16.6.2010 ad oggetto “Manifestazioni estive 2010- atto di
indirizzo” e che, nell’ambito di tale riconoscimento, è stato demandato all’Area Servizi il
compito di provvedere a sostenere le spese a carico del bilancio comunale per le iniziative
promosse dall’amministrazione;
Rilevato che la realizzazione del programma delle manifestazioni comunali è in parte
demandato, per quanto attiene le attività di organizzazione e le connesse incombenze di
natura economica, all’Area Servizi;
Considerato che all’interno di detto programma, come approvato, rientra anche l’attività di
animazione per bambini da realizzarsi sul territorio comunale nella prima quindicina del mese
di agosto, com’è oramai consuetudine da alcuni anni;
Rilevato che con comunicazione prot 9862 del 23.7.2010 la ditta AZeta Services & Consulting
snc. di Susa – Via al Castello n. 2 - ha presentato un programma di iniziative varie rivolte al
pubblico infantile, dai 5 ai 10 anni circa, nel quale si prevedono attività molteplici e
diversificate, da adattare giornalmente a seconda delle caratteristiche dei bambini e della
composizione dei gruppi (laboratori di manualità quali pittura, pasta di sale, riciclo, decoupage;
attività ludiche quali giochi di squadra e di abilità…), da realizzarsi prevalentemente nel parco
giochi comunale di Piazza Masino e mediante l’ausilio di diversi animatori, che forniranno tutto
il materiale occorrente allo svolgimento delle attività;
Ottenuto il parere favorevole da parte dell’amministrazione comunale, che ha valutato l’intero
progetto e lo ha ritenuto rispondente alle proprie aspettative;,
Analizzata la proposta economica, che ammonta ad € 3.750,00 + I.V.A. 20 % per totali €
4.500,00 (onnicomprensivi);
Ritenuta interessante e congrua la suddetta offerta, in riferimento alla prestazione che viene
proposta;

Dato atto che la particolarità e le peculiarità della proposta tecnica e le caratteristiche
dell’iniziativa rendono applicabile, secondo le indicazioni della Giunta Comunale, l’art. 57,
comma 2, lettera b) del D. lgs. 163 del 12.4.2006, anche in riferimento all’art. 2575 del Codice
Civile;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA
□

□

Di incaricare ala ditta AZeta Services & Consulting snc. di Susa – Via al Castello n. 2 –
della realizzazione del progetto di animazione per bambini, come sopra meglio dettagliato,
nel periodo compreso tra il 1 e il 15 agosto 2010, che prevede lo svolgimento di attività di
animazione ludica e di laboratori creativi in orari e secondo modalità da concordarsi di
giorno in giorno, presso il parco Giochi comunale di Piazza Masino o, in caso di condizioni
atmosferiche avverse, in altro locale individuato di concerto con l’ufficio Cultura, con
monitoraggio delle presenze da parte della ditta stessa e comprendente tutti i materiali
necessari allo svolgimento delle attività; per un totale di € 4.500,00 (comprensivo di ogni
altro onere);
di impegnare la somma di € 4.500,00 al lordo delle imposte, ove dovute, a favore della
suddetta associazione, con imputazione all’intervento 1070203/1 – Impegno n. 825

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione
dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 – 4°
comma del D.lgs 267/2000.
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento
è Monica Francesca BLANC - Responsabile dell'Area Servizi.

Oulx, lì 26 luglio 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BLANC Monica
firma acquisita digitalmente

Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267 ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria.
Intervento 1070203/1 Impegno 825
Oulx, 26 luglio 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GROS Paolo
firma acquisita digitalmente

