
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Amministrativo
ORIGINALE

DEL RESPONSABILE
DI DETERIYINAZIONE

Servizìo Ammìnistrativo

N. IDATA lOggetto:
84 29-05- Impegno di spesa per otganizzazione gita sociale anziani

2018 L7.O6.2OLA Itinerario Comune di Rivodutri/ Recanati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

VISTO l'a rt. 107 del Decreto Legislativo n.267 I.U. 78/O8/20OO;

v|STO l'art.183 del Decreto Legislativo n.267 f .U. t8/08(2OOO;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 03.07.2017 con la quale il Sindaco è stato nominata
responsabile del Settore Amministrativo del Comune;

CONSIDERATO che già da qualche anno l'Amministrazione Comunale orBanizza una Bita sociale per gli anziani

del Comune al fine di incontrare ed aggregare la popolazione anzìana, tenuto conto della carenza di rapporto
fra gli stessi dovuto alla residenza nelle varie frazioni;
VISTA la deliberazione della G. C. n.39 del 17.05.2018 con la quale L'Amministrazione ha deciso di organizzare
la gita per il giorno 17.06.2018 con itinerario "Rivodutri /Recanati";
VISTA la deliberazione deliberazione n.812 del 29/7L/2017, con la quale, la Regione Lazio, concede un

contributo ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti per organizzare eventi ed altre iniziative a

favore della popolazione anziana ;

CHE è necessario garantire l'esatto adempimento delle direttive comunali e predisporre le operazioni
necessarie per la riuscita di tale giornata ;

PRESO atto:
- che da una indagine di mercato I'ASM Tour Operator è risultata l'offerta piir conveniente in base al rapporto
qualità-prezzo-disponibilità e che la spesa dell'intero pacchetto (Viaggio in bus -pranzo e visita) risulta essere
pari ad €.45,00 IVA compresa a persona ;
RITENUTO necessario prowedere all'impegno della spesa di che trattasi ;

Vista la Deliberazlone di C.C. n. 7 del 09.04.2018 con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di
previsione per l'anno 2018 ed il triennio 201812020:
VISTO il Decreto Legislativo n.267 /2o0o;
DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento;

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determina

2. Di impegnare a favore dell'ASM tour operator di Rieti la somma di € 5.000,00, lva compresa, in base

alla presenza degli anziani, al codice di bilancio 12.03-1.03.02.99.000 cap. 110438 del bilancio E.F.

2078/2020 in conto competenza,

3. di prowedere alla rendicontazione della spesa entro il 30-06-2018 per la richìesta del contributo da

introitare alcodice di bilancio 2.01.01.02.001 cap 560;
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Di trasmettere il presente prowedimento in originale e n.2 copie ,al responsabile del servizio
finanziario,ufficio ragioneria,per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento ai sensi del 4"" comma dell'art.151 del
D. Lgs.vo n.267 del T.U.1.8 /08/2000.

Rivodutri, lì 29-05-2018
del Servizio

Visto di compatibilltà monetaria attestante la compatibilità del
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblic{, ai sensi dell'art. 9,
1o comma, lettera a) punto 2) L. L02/2009.
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n. 84 del 29-05-2018 assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - Pelagotti Barbara

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 29-05-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all?lbo Pretorio;

Rivodutri li_29-05-2018

Impegno 93 del 30-05-2018

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.com une. rivodutri. ri. it, ai sensi dell'prt.3_2, comqa
per 15 giorni consecutivi a partire dal

delhrt.32, comma 1, della Leqqe 69/2009, e vi rimarrà
dt € lA t I pos. n" --IQ*'

Rivodutri fi A*.d€Zo-l)
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