COMUNE DI RAVARINO
Provincia di Modena
DETERMINA N° 101 DEL 12/06/2020
AREA SERVIZI SCOLASTICI
Servizio Unico Scuola
Oggetto:

AFFIDAMENTO LOCALI PER CENTRI ESTIVI - ESTATE 2020.
il Responsabile del servizio

Visti:
•
•
•
•
•

il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli artt. 107 e 109, relativi alle competenze
dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili delle aree/servizi, e l’art. 183
concernente l’assunzione degli impegni di spesa;
visti gli artt. 4 e 13 e seg. del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico gli articoli
riguardanti il Responsabile di area/servizio e le sue funzioni;
il Regolamento di Contabilità del Comune di Ravarino;

Preso atto che:
 con approvazione dei rispettivi Consigli Comunali della deliberazione n. 52 del 30/10/2019,
deliberazione n.40 del 30/10/2019, deliberazione n.74 del 31/10/2019 e la deliberazione n.
58 del 5/11/2019, le Amministrazioni comunali di Bastiglia – Bomporto – Nonantola e
Ravarino hanno approvato la convenzione per la gestione associata del Servizio Scolastico
Unico;
 visto i decreti sindacali di Bastiglia n. 9494, di Bomporto n. 19120, di Nonantola n. 24263 e
di Ravarino n.13051, con i quali sono state assegnate temporaneamente alla dott.ssa Sandra
Pivetti le funzioni di Responsabile del Servizio Unico Scuola costituito tra i Comuni di
Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino nonché di Responsabile dell’Area Servizi
Scolastici del Comune di Nonantola per quanto non ricompreso nella convenzione;
Richiamate:
• la delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 04/03/2020, esecutiva, con cui è stata
approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione D.U.P. (Art.
17, comma 1, del D.Lgs n. 267) per il periodo 2020-2022;

•

la delibera di Consiglio Comunale n. 6 in data 04/03/2020, esecutiva, con cui è stato
approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022 (Art. 151 del D.Lgs
267/2000 e Art.10 D.Lgs 118/2011);
• la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 18.04.2020, immediatamente eseguibile, in ordine
alla definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'esercizio 2020-2022;
• la determina numero 92 del 27/05/2020 recante: “Approvazione avviso pubblico per la
messa a disposizione dei locali per centri estivi -estate 2020” in cui si indicava la data del 11
Giugno 2020 ore 10.00 il termine per presentare domanda;
Dato atto che:
• entro la data indicata sono pervenute in ordine di arrivo al protocollo comunale le seguenti
richieste:
Gestore
N° protocollo domanda
Data di presentazione
UISP COMITATO
TERRITORIALE MODENA APS

4836

28/05/20

POLISPORTIVA
QUARANTOLESE A.D.C.R.

5275

09/06/20

Dato atto che:
con la sottoscrizione del presente provvedimento la Responsabile attesta la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile,
ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 18/8/2000 n. 267 e che il presente provvedimento
diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte della Responsabile d’Area
competente;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. di concedere i locali della scuola Primaria “ Buonarroti” all'Associazione “UISP - Comitato
territoriale Modena APS” alle condizioni di cui all'Avviso “ Criterio di cui all'art.4 della
Avviso”;
2. di darne pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ravarino e dell'Unione Comuni
del Sorbara.

il Responsabile del servizio
Sandra Pivetti / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da SANDRA PIVETTI e stampato il giorno 15/06/2020 da Golini Francesca.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ALLEGATO ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE.
Area Economico - Finanziaria
Oggetto :

AFFIDAMENTO LOCALI PER CENTRI ESTIVI - ESTATE 2020.

PARERE CONTABILE
Si attesta che la presente Determinazione è regolare sotto l’aspetto contabile.
(art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
Ravarino, 12/06/2020

il Responsabile dell'Area
RINALDI LUCA / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da LUCA RINALDI e stampato il giorno 15/06/2020 da Golini Francesca.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

