COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
Servizio Sociale
DETERMINAZIONE N. 145
DEL 08.05.2013
CODICE CIG Z770B34D58

OGGETTO: Organizzazione “Vacanze Anziani” –periodo 01.06.2013 –
15.06.2013. Affidamento servizio trasporto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Giusto decreto sindacale di nomina n. 06 del 02.05.2013, ai sensi dell’art. 50,
comma 10, D.Lgs. 267/2000)

PREMESSO che, anche per l’anno 2013, si intende promuovere ed organizzare
il soggiorno marino a favore degli anziani residenti nel comune di
Castell’Arquato, provvedendo alla spesa del servizio trasporto;
PRESO ATTO che la vacanza si svolgerà presso l’Hotel Columbia” di Bellaria –
Igea marina nel periodo 01.06/ - 15/06.2013 e che, al 30.04.2013 termine
delle iscrizioni,
sono pervenute n. 34 iscrizioni da parte di anziani
autosufficienti;
CONSIDERATO che l’Ufficio Servizio Sociale, verificato che sul MePa non è
presente un bando per l’affidamento di tale servizio, ha provveduto ad affidare
il servizio di trasporto mediante il sistema della trattativa privata previa gara
ufficiosa e che, stante l’urgenza, sono state scelte le seguenti 3 ditte di
trasporto:
1) Gallesi “Sailing Tour” – di Fiorenzuola d’Arda;
2) Rossi Pietro & C. – di Gropparello;
3) Gallinari Giuseppe - di Piacenza;
al fine di provvedere all’affidamento del servizio trasporto secondo i principi di
trasparenza ed economicità propri della Pubblica Amministrazione;
VISTI riguardo i preventivi di spesa presentati da due delle ditte interpellate,
disponibili agli atti, precisamente:
1) Gallesi “Sailing Tour” – di Fiorenzuola d’Arda
2) Rossi Pietro & C. – di Gropparello
e non considerata quindi la Ditta di Gallinari Giuseppe in quanto non ha fatto
pervenire alcuna proposta di preventivo;
DATO ATTO che dai conteggi all’uopo predisposti dall’Ufficio competente è
risultato migliore offerente la Ditta Rossi Pietro & C. di Gropparello, con un

importo di € 1.390,00 IVA 10% inclusa per il tragitto Castell’Arquato – Bellaria
Igea Marina e ritorno;
CONSIDERATO che il preventivo di spesa è meritevole di accoglimento;
VISTO altresì:
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- lo statuto comunale;
VISTO il Bilancio di previsione dell’anno 2013 in fase di predisposizione;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai
sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di
regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs.
267/2000;
RICHIAMATO il vigente “regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in
economia”;
DETERMINA
1) di aggiudicare ed affidare il servizio di trasporto, in andata e ritorno,
degli anziani al mare nella Località di Bellaria Igea Marina (Rimini) alla
Ditta Rossi Pietro & C. di Gropparello risultata migliore offerente al
prezzo complessivo di € 1.390,00 IVA 10%, pedaggi autostradali,
parcheggi, inclusi ;
2) di liquidare la spesa riguardante il trasporto, a cura del Responsabile del
Servizio Sociale, senza l’adozione di ulteriore atto formale;
3) di dare attuazione,

trattandosi di impegno di spesa superiore ai
1.000,00, a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 18 del D.L.
22/06/2012 n. 83.

4) di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa prevista ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs.
267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
f. to A.S. Veruska Renzella

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
SERVIZIO SOCIALE
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. 145 DEL 08.05.2013
OGGETTO: Organizzazione “Vacanze Anziani” –periodo 01.06.2013 –
15.06.2013. Affidamento servizio trasporto.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio Sociale attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis ,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato, 08.05.2013
Il Responsabile del Servizio Sociale
A.S. Veruska Renzella
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente
parere di regolarità contabile relativamente alla presente determinazione:
………..………………………………………..………………
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro
1390,00

Intervento e capitolo di
Bilancio
11004030800

Impegno contabile n.
34088

Castell’Arquato, 17.05.2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

