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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

ORIGINALE
DEL RESPONSABILE

DI DETERMINMIONE
Servizio Am m inistrativo

da €.0 a€.5.559,00
da €. 5.559,01 a €. 10.000,00
oltre €. 10.000,00 in poi

€. 180.00
e.270,00
€.300,00

RITENUTO opportuno organizzare il soggiorno marino per anziani presso l'Hotel " JOLI " con sede

ad Alba Adriatica poiché tra le offerte pervenute risulta l'unico disponibile per il periodo scelto
dall'Amministrazione Comunale e cioè dal 02.09.2017 al giorno 12.09.2017 ;

Dato atto che l'Hotel citato offre affidabilità ed ottime prestazioni ;

CHE la tariffa totale a persona ammonta ad €.40,00 giornaliere , IVA compresa, comprendente una
gratuità ogni 25 persone;

DATO ATTO che per le spese di viaggio per il trasporto di andata e ritorno, tra i preventivi pervenuti

è risultato piir vantaggioso quello della Azienda Servizi Municipalizzata di Rieti con sede legale a

Rieti ammontante ad €.700,00 Iva compresa ;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n.267 12000;

]@

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

VISTO l'art.l07 del Decreto Legislativo n" 267 delT.U. 18.08.2000;
VISTO l'art. 183 del Decreto Legislativo n" 267 del T.U. 18.08.2000;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.34 del 03.07 .2017 con la quale è stato nominato il Sindaco
Responsabili Amministrativo;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.l2 del 06.03.2017 relativa alle tariffe dei servizi
pubblici a domanda individuale , ANNO 2017 , dove venivano stabilite le fasce di reddito nonché la
contribuzione da parte dei partecipanti al soggiorno marino degli anziani;
DATO ATTO che la contribuzione da parte dei partecipanti è subordinata alle fasce di reddito di
appartenenza di ciascuno, reddito che dovrà essere documentato con CUD - oppure Modello 730 -
oppure modello UNICO, sono di seguito riportate:

Oggetto:
Soggiorno Marino 2OLZ - Impegno di spesa



DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale della determina
DI ORGANIZZARE il soggiorno marino per anziani nel periodo compreso tra il02.09.2017
ed il giomo l2 settembre20lT per n. gg. l0 presso l'Hotel "JOLI " ad Alba Adriatica per n.35

anziani, per l'importo di €.14.000,00 Iva compresa;
DI AFFIDARE il servizio di trasporto, andata e ritorno per i giorni 02 settembre al 12

settembre, alla Azienda Servizi Municipalizzatadi Rieti con sede legale a Rieti per l'importo
di €.700,00 Iva compresa ;

4. DI DARE ATTO che saranno ammessi a partecipare a seconda della priorità di presentazione

di richiesta scritta corredata del versamento;
DI INTROITARE la somma di€. 9.540,00 proventi derivanti dal contributo dei partecipanti, al

codice di bilancio 3010201011 cap.930.;
DI IMPEGNARE la somma totale di €. 14.000,00 al Cap. 1l0439,"Soggiorno marino anziani"
E.F .2017, codice di bilancio 12021030299999;
DI LIQUIDARE gli oneri derivanti a presentazione di regolare fattura;
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario-
Ufficio di Ragioneria - per l'apposizione del Visto di regolarità contabile e finanziaria.
attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento ai sensi

dell'art. I 5 I del decreto Legislativo.

Rivodutri, ll l5-O7 -2017
le del Servizio

ra . Pelagotti

a

1.

2.

5.

6.

7.

8.

Visto di compatibilità monetaria attestante
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con
1o comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.

ai sensi dell'aft. 9,

Rivodutri, l5-O7-2O17
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._98_de!_15-07-2017_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - Pelagotti Barbara

APPONE

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

RESTITUISCE in data 15-07-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li 75-07-2017

Impegno 120 del 01-08-2017
Impegno 121 del 01-08-2017

À{, .lz

IL MESSO COMUNALE A

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:

(

www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dellhrt.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a patire dal ,, . - . pos. no "25 J{

Rivodutriti 0 B ÀG0 2ù17
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