
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Amministrativo
ORIGINALE

DEL RESPONSABILE

N. IDATA lOggetto:153 l3O-1O- lD.G.R. LazTo n. 8l2l2ol7. Yalortzzazione delle politiche
2018 lattive a favore degli anziani. Anno 2OL7. Rendicontazione

delle attività e spese sostenute.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 29 novembre 2017 , n. 812, con la quale la Giunta
Regionale del Lazio ha destinato un contributo di € 5.000,00 a tutti i Comuni del Lazio con
popolazione al disotto dei 5.000 abitanti finalizzati alla valorizzazione delle politiche attive a favore
degli anziani contributo ai Distretti socio sanitari di cui alla DGR 660/2017 ( esclusa Roma Capitale) ;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale del 29 maggio 2018 n. 250, con la quale la Giunta
Regionale del Lazio ha prorogato al 3l ottobre 2018 il termine per la presentazione della
rendicontazione del contributo assegnato a tutti i Comuni del Lazio con popolazione al disotto dei
5.000 abitanti;
VistaladeliberazioneG.C.n.39del 17.05.2018,esecutivaai sensi di legge,conlaqualesi epresoatto
della suddetta deliberazione Regionale " Progetto TE - Lazio per la Terza Età" contributo di €
5.000,00;
Vista la propria determina n. 84 del 29.05.2018 con la quale si è preso atto del finanziamento concesso,
con relativo impegno di spesa a valere sul bilancio 201812020 come espresso:
impegno alcap n. 560 codice dibilancio 2.01.01.02.001 € 5.000,00;
Vista la propria determina n. 126 del 16.08.2018 con la quale si è liquidata la spese sostenuta pari ad
€ 3.240,00 per l'organizzazione e la realizzazione della gita a Recanati (Mc) con visita guidata e

relativo pranzo sociale come da quadro economico, che risulta essere il seguente:
Previsione di entrata

Descrizione lmporto

Finanziamento richiesto alla Regione Lazio € 5.000,00

Altro 0

Totale entrate € 5.000,00

Previsione di spesa

Descrizione Importo
Pranzo sociale e spese pulman € 3.240,00

Totale uscite € 3.240,00
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Vista la propria determina n.

1.760,00 per la fornitura di
risulta essere il seguente:
Previsione di entrata

152 del27 .10.2018 con
120 gadget Progetto Te

la quale si è liquidata
regione Lazio come

la spesa sostenute pari ad €
da quadro economico, che

Descrizione Importo
F inanziamento Region e Lazio € 5.000,00

Altro 0

Totale entrate

lietto escursione in battello e Pranzo sociale
Totale uscite

- Visto l'allegato alla DGR n. 81212017 (allegato C) ,da cui si evince il finanziamento pari ad €
5.000,00 concesso anche al Comune di Rivodutri ;

Considerato che con la stessa determina la Regione Lazio stabilisce che il soggetto beneficiario
è tenuto ad anticipare l'intera somma, in quanto la Regione Lazio procederà al rimborso della stessa in
una unica soluzione ad awenuta rcalizzazione dell'evento :

Visto il Bilancio diprevisione201812020, approvato con delibera C.C. 7 del9.04.2018;
Dato atto, pertanto, che, ad oggi:

- il costo complessivo dell'iniziativarealizzata è pari ad € 5.000,00;
- contributo concesso dalla RegioneLazio ammonta ad € 5.000,00;

Evidenziato che a partire dal20 maggio 2017 è entrato in vigore il nuovo Codice degli appalti
così come modificato dal decreto correttivo, ossia il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, approvato dal
Consiglio dei Ministri del l3 aprile scorso e pubblicato sulla G.U. n. 103 del 5 maggio 2017 - Suppl.
Ordinario n.22;

Che il nuovo art. 36 del D. Lgs. 5012016, così come modificato dall'art. 25 del D. Lgs. n.

5612017, ha apportato alcune novità rispetto al testo originario per quanto concerne gli affidamenti sotto
soglia;

Che il nuovo art.36, comma 2, statuisce che "Fermo restando quanto previsto dagli orticoli 37
e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'ffidamento di lqvori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante "af/idamento

dìretto anche senza previa consultazione di due o più operotori economici o per i lavori in
amministrazio ne diretta" ;

Tutto ciò premesso e considerato:
Visto il D. Lgs. l8 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.;

Visto l'art. 32 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, così come modificato dall'art. 25 del D. Lgs. n.5612017:.

Visto l'art.l07 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Legs.vo n.26712000 e ss.mm.;

Visto I'art.l83 T.U. Ordinamento Enti Locali D.Legs.vo n.26712000 e ss.nìm.;

Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.07.2017 , con la quale il Sindaco è stato nominato

Responsabile del settore Amministrativo del Comune;

Tutto ciò premesso e considerato:
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DETERMINA
I - Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2 -Di approvare il rendiconto delle spese sostenute pari ad € 5.000,00, per l'organizzazione e

la realizzazione della gita sociale anziani a Recanati (Mc) , come meglio riepilogato nel sottostante
prospetto delle Entrate e delle Uscite, giustificato da regolari fatture fiscali:

VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA IMPORTO

Patrocinio regionale 5.000,00

Altro 0,00

Totale entrate 5.000,00

RENDICONTO SPESA IMPORTO

Pranzo sociale e gita a Recanati (MC) compreso pulman € 3.240,OO

Gadget progetto Te € 1.760,00

Totale complessivo € 5.000,00

4 - Di trasmettere la presente determinazione
e politiche sociali area politiche per

direzioneinclusionesociale@regione. lazio. legalmai l. it;

5 - Di dare atto, altresì, che, il prowedimento
agli artt. 26 e27 delD. Lgs.33l20l3.

Rivodutri, lì 30-10-2018

alla Regione Lazio Direzione Regionale salute
l'inclusione alla posta PEC:

è soggetto alle norme di pubblicazione di cui

Il Responsabile del Servizio

Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
pos. no v€

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'aft.32, comma
per 15 giorni consecutivi a paftire aa .11,)O lOU

Rivodutri li 3l JQAA/,|

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

Determinazione Servizio Amministrativo n. 153 del 30-10-2018 - Pag.3 -


