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COMUNE DI RIVODUTRI

@e

Provincia di Rieti

Seruizio Ammin istrativo
ORIGINALE

DI

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE SerVizio AmministrativO

N.
DATA I Oggetto:
161 1O-11- I Soggiorno marino per anzlanl resldenti nel Comune di
2O1.A I Rtvodutrt , Impegno dl

spesa Anno

2O18

CIG:Z,5925B.C47E -

2842o3E'4A2
IL

VISTO l'art.
VISTO l'art.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

107 del Decreto Legislativo n" 267 del T.U. 18.08.2000;
183 del Decreto Legislativo rf 267 del T.U. 18.08.2000;

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;

Fatto presente che, in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
Comunale n. 14 in data 03.03.2018 relativa alle tariffe dei servizi pubblici a domanda
individuale dove venivano stabilite le fasce di reddito nonché la contribuzione da parte
dei partecipanti al soggiomo marino degli anziaoi residenti, è stato organi zzato, ùn
soggiorno per anziani in località Alba Adriatica;

D.ATO ATTO che la contribuzione da parte dei partecipanti è subordinata alle fasce di
reddito di appartenenza di ciascuno, reddito che dovrà essere documentato con CtlD oppure Modello 730 - oppure modello UNICO, sono di seguito riportate:
da €. 0
a €. 5.559,00
€. 180.00
da €. 5.559,01 a €. 10.000,00
C.270,00
oltre €. 10.000,00 in poi
€. 300,00

il

preventivo inviato dall'Hotel Joily di Cistola Angelo con sede ad Alba
Adriatica, prot. 1953 del 17-05-2018, il quale propone il costo del soggiomo a persona
in € 4 I ,00 giomaliere , IVA compresa, comprendente una gratuità ogri 25 persone;

Visto

Stabilito il soggiomo marino presso l'Hotel Joli di Alba Adriatica (TE), per n. 10
giomi, per n. 28 anziari per I'importo complessivo per pensione completa di €
1 1 .070,00 e che per il trasporto di andata e ritomo, tra i preventivi pervenuti è risultato
più vantaggioso quello della ditta I'Asm Rieti S.p.a. con sede in Rieti ammontante ad €
990,00 Iva compresa;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo n.267 12000;

DETERMINA

l.
2.
3.

4.

La premessa forma parte integrante e sostanziale della determina;
DI INTROITARE la somma di € 8.040,00, proventi derivanti dal contributo dei
partecipanti, al codice 3010201011 cap. 930;
DI IMPEGNARE la somma totale di €. 12.060,00 al Capitolo 110438 codice
12031030299000, di cui € 11.070,00 a favore dell'Hotel Jolì di Alba Adriatica ed
€ 990,00 a favore dell'azienda A.S.M. Rieti spa per il trasporto;
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario- Ufficio di Ragioneria - per l'apposizione del Visto di regolarità
contabile e frnarziaria.

Rivodutri, lì 10-11-2018

Il Responsabile del Servizio
Barbara Pelaqotti

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9,
10 comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.

Rivodutri, 10-11-2018

Il Responsabile del Seruizio Amministrativo
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uff icio amministrativo
Da:

Inviato:
A:

Oggetto:

marica < info@joli.it>
martedì 1 maggio 2018 11:31

amministrativo@comune.rìvodutri.ri.it
soggiorno marino HOTEL JOLI

flotel JoIi
Via Olimpica, I
6101 I Alba Adiatica TE
Tel.0861 711177
Fcu:0861 750969
info@ioli. it
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Spett. !e Comune di Rivodutri,

siamo felici di comunicarle che abbiamo disponibilità di camere per un soggiorno
marino per anziani, dal 2 al {2 settembre mattina.

ll costo per il soggiorno è pari ad euro 41,0o al girno a persona, in trattamento di
pensione completa, camera singola, MAsslMo 2 caMERE, euro {5,oo di supplemento
al giorno.
Nel prezzo è compreso,
il servizio spiaggia, un ombrellone e 2 Iettini,

wi-fi,
acqua naturalizzata e vino ai pasti,
serata abruzzèse con musica,
aperitivo all'arrivo del gruppo,
serata del!'arrivederci,
tornei vari,
tutto come l'anno scorso....
Prima colazione a buffet con cappuccini e caffè serviti direttamente al tavoto, menù a
scelta su tre variazioni, pesce tutti i giorni, Buffet di verdure crude, cotte e grigliate a
'pranzo e a cena. Giovedi cena abruzzese con piatti tipici. Ne a preparazione
- utilizziamo
ingredienti di prima qualità in grado di soddisfare il palato di tutti i nostri
ospiti, anche dei piir esigenti.

,l,a invitiamo a contattarci per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o informazione.

Nell'attesa di un Suo coÉese riscontro porgiamo cordiali saluti,
HOTEL JOLI.

Marica

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO LOdOViCi LOTEdANA

Vista la DETERMINAZIONE n._161-del_10-11-2018-assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - Pelagotti Barbara

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhft. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 10-11-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri

li

10-11-2018

Impegno 161 del 12-11-2018
Impegno 162 del 12-11-2018

TL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune,rivodutri.ri.it, ai sensi dellhrt.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
pos.
per 15 giorni consecutivi a partire dal JA )1.
3{,{
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Rivodutrì li
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