N. 83
REGISTRO
DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO:
NOMINA RUP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTEGNO SCOLASTICO
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E GESTIONE NIDO - ATTO DI INDIRIZZO

L’anno Duemiladiciassette questo giorno 14 del mese di giugno alle ore 11,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.

-

SONO PRESENTI I SIGNORI:

-

ROCCHETTA
MATERA
MENEGHELLI

-

SONO ASSENTI I SIGNORI:
DOVANI
GIUSEPPE
FREPPOLI
GIUSEPPE

-

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. De Feo Giovanni;

IVANO
EMANUELA
TIZIANA

SINDACO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

VICE-SINDACO
ASSESSORE COMUNALE

Il geom. ROCCHETTA
IVANO, nella sua
qualità di
SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che sono in scadenza i seguenti contratti:
-

Affidamento del servizio di sostegno scolastico per alunni diversamente abili in data
31.07.17
Affidamento della gestione del nido d’infanzia in data 31.07.17

RILEVATA la necessità di provvedere a nuovi affidamenti per assicurare l’inizio delle
attività nel mese di settembre;
VISTO l’art. 31 del D.lGs. 50/2016 “Codice dei contratti e degli appalti pubblici” che
prevede la nomina di un Responsabile Unico del Procedimento che seguirà le fasi della
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione della nuova
procedura di gara;
RITENUTO opportuno nominare la Responsabile del Servizio Educativo Culturale
dell’Ente, dott.sa a.s. Renzella Veruska, quale Responsabile Unico del Procedimento per
l’affidamento del servizio di sostegno scolastico ad alunni diversamente abili e per la
gestione del nido d’infanzia;
RITENUTO opportuno, quale indirizzo politico, dare
predisposizione dell’affidamento:
-

le seguenti indicazioni per la

Gli affidamenti avranno la durata di tre anni scolastici a partire dal 01.09.2017 e fino
al 31.07.2017;
Valutazione di sponsorizzazione di iniziative educative e/o culturali attivate
dall’Amministrazione Comunale

RITENUTO che operativamente la procedura di gara verrà gestita dalla Centrale Unica di
Committenza dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda
DATO ATTO che il presente atto non necessita dell’acquisizione del parere di regolarità
tecnica e contabile in quanto atto di indirizzo della Giunta;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1) Di nominare la Responsabile del Servizio Educativo Culturale dott.sa a.s. Veruska
Renzella quale Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di
l’affidamento del servizio di sostegno scolastico ad alunni diversamente abili e per
la gestione del nido d’infanzia;
2) Di dare le seguenti indicazioni per la predisposizione dell’affidamento:
- Gli affidamenti avranno la durata di tre anni scolastici a partire dal 01.09.2017 e fino
al 31.07.2017;
- Valutazione di sponsorizzazione di iniziative educative e/o culturali attivate
dall’Amministrazione Comunale

3) di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, a
seguito di successiva separata votazione unanime favorevole, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
n. 83 del 14.06.2017
IL SINDACO
GEOM. ROCCHETTA IVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. DE FEO GIOVANNI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: … .
………23 6 17 …….
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
(x ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
-Antonioni Marzia _______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi, ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
-Antonioni Marzia -

_______________________________________________________________________

