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COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

 
 

ORIGINALE 
 

Determinazione N. 27 del 05.12.2013 
 

Oggetto: APPALTO GESTIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA 
A.S. 2013/2014 

CIG ZE60CC99D8 
 

SETTORE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI 
 
L’anno duemilatredici il giorno cinque del mese di dicembre, nella sede municipale, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, la Responsabile del 
servizio Educativo, Sociale, Culturale e Sportivo, Bonan Silvia, nell’esercizio delle proprie 
funzioni,  
 

• Visto il verbale in data 17/09/2013, relativo all’aggiudicazione del servizio di 
gestione del doposcuola alla Scuola Primaria, dal 01/10/2013 al 31/05/2014, da cui 
si evince che è risultata aggiudicataria di detto servizio la Cooperativa 
Energicamente, con sede a Castellanza, Via De Amicis n. 5, che effettuerà il 
servizio in questione applicando una retta annuale di € 440,00 + IVA; 

 
• Dato che, sulla base del bando di gara, la Cooperativa Energicamente provvederà 

ad incassare direttamente la quota di frequenza, mentre l’impegno economico del 
Comune consiste nell’erogazione di un contributo di € 2.500,00 

 
DETERMINA 

 

• di appaltare, sulla base del verbale qui allegato, alla Cooperativa Energicamente di 
Castellanza il servizio di gestione del doposcuola alla Scuola Primaria, per il 
periodo dal 01/10/2013 al 31/05/2014; 

 
• di dare atto che la quota a carico dei partecipanti è stabilita in € 440,00 + IVA 

annuali, che saranno riscossi dalla Cooperativa aggiudicataria che dovrà gestire il 
doposcuola sulla base del progetto allegato all’offerta che si intende di seguito 
trascritto; 

                                                                                                                                                                                                                                         
• di provvedere all’erogazione del contributo una tantum di € 2.500,00 da imputare 

per € 760,00 sul bilancio 2013 Capitolo 1313 Imp. N. 283 e per €1.740,00 sul 
medesimo capitolo del bilancio 2014, triennale 2013/2015; 

 
• di pubblicare la seguente determina sul sito informatico del Comune. 

 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                BONAN SILVIA 
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ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 
 

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Impegno N. 283. 
 
Addì 05/12/2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                 Dott. Rinaldo Della Valle                    
 
 
 
                                                              Determinazione n. 27 del 05.12.2013 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
Addì 28/12/2013          

          IL MESSO COMUNALE 
             Bidoglio Valter 
 
 
 

ATTESTAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE 
 

Si attesta che in data odierna la presente determinazione è esecutiva contestualmente 
all’opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
 
Addì 05.12.2013       

 IL SEGRETARIO GENERALE 
           Dott. Rinaldo Della Valle 
 


