
 
COMUNE DI ESPORLATU 

PROVINCIA DI SASSARI 
 
 

DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

 
 

N.  111     del Registro  

 
in data 27.06.2018 
 

 
OGGETTO: Attività ricreative da svolgere in piscina - Impegno di spesa. 

 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di giugno nel proprio Ufficio, 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

Visto il decreto del Sindaco n. 4  in data 16.06.2016 con il quale si attribuisce la responsabilità del 
servizio amministrativo al Sindaco Furriolu Francesco Giuseppe; 

 
Considerato che nei mesi estivi si intende promuovere anche per quest’anno alcune attività ludico-

ricreative da svolgere nelle piscine fuori terra posizionate nel campetto polivalente; 
 
Considerata la forte valenza terapeutica e sociale  che l’attività in questione riveste per i giovani del 

paese; 
 
Vista la deliberazione G.C. n. 33  del 15.06.2018, con la quale veniva approvata la proposta relativa 

alla promozione delle attività ricreative da svolgere in piscina e veniva incaricato il Responsabile del 
Servizio Amministrativo per il compimento degli atti gestionali propedeutici all’organizzazione delle attività 
ricreative presso la piscina comunale; 

 
Sottolineato che l’Amministrazione considera l’organizzazione di tali attività socio-ricreative anche 

per l’estate 2018 assolutamente indispensabile in quanto risponde alle esigenze di benessere psico-fisico dei 
bambini, nonché rafforza il loro istinto associativo e ciò, pertanto,  viene considerato un suo obiettivo 
fondamentale e imprescindibile; 

 
Considerato che si rende necessario stipulare apposita convenzione con  una cooperativa che gestisca 

le attività presso il parco acquatico; 
 

Visto l'ultimo comma dell'art. 110 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Visto l'art. 7 comma 6 del  D. Lgs n. 165/2001 che autorizza il ricorso ad esperti esterni  per esigenze 

non fronteggiabili col personale in servizio mediante incarichi a professionisti di comprovata esperienza a 
tempo determinato; 

 



Visto l’art. 36, comma 2, lettera “a”, del D. Lgs. 50/2016 che disciplina i contratti sotto soglia e 
afferma che si può procedere “per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 
 

Visto l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di 
beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato 
elettronico della pubblica amministrazione;  

Contattata la cooperativa “Le Coccinelle” di Esporlatu, che dovrà gestire la realizzazione delle 
attività presso il parco acquatico nonché garantire l’assicurazione dei minori frequentanti il corso di nuoto;  

Considerato che si devono effettuare anche altre spese per l'acquisto di prodotti ed attrezzature per la 
piscina; 

 
Dato atto che il costo presunto delle attività da svolgere in piscina ammonta ad €. 2.500,00; 
 
Considerato che si intende far contribuire le famiglie dei partecipanti alle attività ricreative presso   

Corso con la somma di  €. 30 mensili più € 15 di iscrizione; 
 
Preso atto della notevole risposta data dagli interessati e che da seguito al notevole successo di 

partecipazione riscontrato negli scorsi anni in occasione dei corsi di nuoto organizzati dal Comune;  
 

DETERMINA 

Di affidare al la cooperativa “Le Coccinelle” di Esporlatu la realizzazione delle attività ludico-
ricreative e del corso di nuoto, garantendo l’assicurazione dei minori frequentanti il parco acquatico per un 
costo totale di € 1.000,00 – CIG ZD22426C02; 

Di impegnare la somma di € 1.500,00 per l’acquisto del materiale e delle attrezzature necessarie per 
il corretto espletamento  delle attività ricreative presso la piscina comunale, ripartendola nel seguente modo: 

• € 247,00 per l’acquisto della tapparella in pvc ombreggiante da posizionare nel parco 
acquatico, presso la ditta Bricoman di Sassari - CIG ZAE2426C1C; 

• € 947,00 per l’acquisto di due pergole e una casetta porta-oggetti per la piscina presso la 
ditta CFadda di Nuoro - CIG ZD72427A1A; 

• € 181,50 per l’acquisto di cloro, tricloro e altro materiale per piscina presso la Ditta  “F.lli 
Spena s.n.c” di Nuoro CIG Z322427ABB; 

• € 124,50 per l’acquisto della siepe artificiale  da posizionare nel parco acquatico, presso la 
ditta “Risparmio Casa” di Sassari CIG Z922427B1D; 

 
Di impegnare, per i motivi di cui in preambolo, la somma totale di €. 2.500,00 al bilancio 2018 per la 

realizzazione delle attività ricreative da svolgere in piscina suddividendo la somma nel seguente modo: 
• €. 1.000,00 al capitolo 1504.01, codice 1.03.02.15.999-06.01; 
• €. 1.500,00 al capitolo 84.03, codice 1.03.01.02.007-01.05; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La presente determinazione viene inviata in data odierna: 
 
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di 
visto di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni; 
 
- Al sig. Sindaco per conoscenza. 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 

- F.to Furriolu Francesco Giuseppe - 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 A norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria; 
 
 Esporlatu, lì 27.06.2018             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

- F.to Dott.ssa Antonella Tilocca – 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna 
e per quindici giorni consecutivi. 
 
 Esporlatu, lì 27.06.2018               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI 

- F.to Pischedda Salvatore  – 
 

 
 
 
 

 


