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DETERMINAZIONE N. 3 del 24/01/2014 
 
 
Oggetto: Laboratori della Sezione Primavera - Approvazione progetto. 
                      
                      
 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

 Il Responsabile del Servizio 

              f.to Cannucciari Luigino 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 14/03/2014 al 29/03/2014 al n. 147 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 

MAGRI ENRICO 
 

 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
VISTO lo Statuto; 
VISTO il decreto del Sindaco prot. 10907 del 31/12/2009, con il quale il sottoscritto è stato 
nominato responsabile dei servizio segreteria,commercio e pubblica istruzione; 
VISTA la determinazione n. 36 del 29/08/2013 con la quale si avviava il procedimento per 
l’affidamento della gestione di una “Sezione Primavera” nelle ex scuole elementari della 
frazione di San Quirico si approvava il bando di gara con relativi allegati; 
VISTO il D. Lgs. 163/06 e s.m.i.; 
VISTO il verbale della  Commissione di Gara  del 02/10/2013; 
VISTA la determinazione n. 48 del 31/10/2013 con la quale veniva affidato in via definitiva il 
servizio per la gestione della sezione primavera di San Quirico alla Coop Zoe con sede in 
Farnese (VT) via Colle San Martino,75 la quale aveva praticato una percentuale di sconto pari 
al 7,17% sull’importo a base d’asta di € 35.000,00 per un costo del servizio pari ad € 32.490,50 
ed un ribasso peri ad € 2.509,50;  
CONSIDERATO opportuno utilizzare il ribasso d’asta per la realizzazione di un progetto da 
portare avanti nell’ambito della prosecuzione della sperimentazione della Sezione Primavera 
per l’anno educativo 2013 - 2014; 
VISTO il progetto presentato dalla Coop Zoe gestrice della Sezione Primavera di San Quirico  
suddiviso in cinque parti denominate come di seguito indicato: 
 “Mani in pasta” – “Coloriamo il mondo” – “Il nostro piccolo orto” – Esposizione alla musica”  - 
“Travasi e manipolazioni”; 
COSTATATO che tale progetto è meritevole di approvazione in quanto attraverso le varie 
attività ludiche i bambini riproducono azioni quotidiane quali manipolazione ecc. le quali 
permettono al bambino di esprimersi creativamente mediante l’utilizzo dei cinque sensi; 
PRESO ATTO di quanto sopra; 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi di cui in premessa: 
 
1) di approvare il progetto presentato dalla Coop Zoe gestrice della Sezione Primavera di San 
Quirico  suddiviso in cinque parti  denominate come di seguito indicato: 
 “Mani in pasta” – “Coloriamo il mondo” – “Il nostro piccolo orto” – Esposizione alla musica”  - 
“Travasi e manipolazioni”; 
2) di impegnare per la realizzazione del suddetto progetto a favore della Coop. Sociale Zoe la 
somma di € 2.509,50 sul Cap. 34003 del bilancio 2014; 
3) di trasmettere il presente atto all’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza.  
 
 
 
 
 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to MAGRI ENRICO 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


