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CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE
Piazza dell’Unità, 24 – Ronchi dei Legionari
N. 103 dd. 30.12.2011 del Registro Unico
Oggetto: SCN. Integrazione Servizio civile nazionale
DETERMINAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In conformità agli indirizzi approvati dall’Assemblea consortile con il Bilancio di esercizio 2011 e Pluriennale
2011-2013;
Richiamata la deliberazione assembleare n. 2 dd. 26.4.2011 “Programma incarichi di collaborazione
autonoma per l'anno 2011. Fissazione del limite di spesa per l'anno 2011”;
Visto il Regolamento per la definizione dei limiti, dei criteri e delle modalità per l’affidamento di incarichi di
collaborazione, di studio o di ricerca o di consulenze approvato con deliberazione del Consiglio di
amministrazione n. 17 dd. 08.07.2008 e modificato con deliberazione n. 26 dd.06.11.2008 a seguito dei rilievi
della Corte dei Conti;
Richiamati in particolare l’art. 2 “ Presupposti e requisiti per il conferimento degli incarichi” e l’art. 4 “Criteri e
modalità di conferimento”;
Vista la legge 244/2007, che detta anche le disposizioni in tema di collaborazioni esterne
Richiamata la deliberazione del CdA n. 18 dd. 05.10.2011, con cui si approvava la bozza di accordo per la
fornitura di servizi nello specifico ambito del Servizio civile nazionale e fissa la spesa massima da sostenere
in Euro 5.000,00;
Contattate le Acli di Trieste e vista l’offerta inviata per l’erogazione di servizi in ambito di SCN dando atto che
il compenso complessivo richiesto per le attività stabilite è pari a Euro 4.060,00 (IVA esente per art. 10) al
quale dovranno essere aggiunte i rimborsi per spese di viaggio e pasti per un totale quantificabile in Euro
500,00;
Dato atto che per lo svolgimento delle attività di SCN sarà necessario utilizzare cancelleria e gadget;
Richiamata la determinazione n. 71 dd. 02.11.2011 con oggetto “Nomina Commissione” con la quale si
impegnava a favore delle ACLI Provinciali di Trieste la somma di Euro 2.500,00 per le attività di selezione,
formazione generale obbligatoria e supervisione di monitoraggio demandandando a successivi atti le
integrazioni di spesa;
Verificata la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del DLgs. n. 267

dd. 18.08.2000;
determina
1. di impegnare le somme di Euro 1.560,00 e di Euro 500,00 – per un totale di Euro 2.060,00 - a favore di
ACLI Provinciali di Trieste
2. di impegnare la somma di Euro 440,00 per spese di cancelleria e gadget
3. di imputare la spesa all’intervento 3 servizio 1 (cap 130) del bilancio 2011 che presenta la voluta
disponibilità (imp. 190) CIG X44093EB;
4. di liquidare i compensi dovuti alla fine dei servizi svolti, a presentazione di regolare documento contabile
con ordinanza di liquidazione

Ronchi dei Legionari , 30.12.2011

Il Responsabile del Servizio
Gianpaolo Cuscunà

