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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

M,","loara
172

loggetto:

| o9-L2- | cronrata DELL'ANZrANo 2oL7 IMpEGNo
2OL7 | CIG.SAFARO 2L72151DA5- TENUTA 2532151D26
IL RESPONSABILE

DI

sppsA

DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 107 delDecreto Legislativo n.267 T.U.l8/08/2000;
VISTO l'art.l83 del Decreto Legislativo n.267 T.U. l8/08/2000;
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;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.62 del04-12-2017 con la quale l'Amministrazione
Comunale ha deciso di organizzare la giornata dell'anziano al fine di incontrare la popolazione anziana
del Comune, tenuto conto della carenza di rapporto fra gli anziani residenti dovuto all'ubicazione delle
varie frazioni prevedendo la contribuzione di €.10,00 per ogni anziano partecipante, il pranzo sociale
ed un ricordo consistente in grembiulini stampati con stemma Rivodutri e " Buon Natale 2017 ;
CHE è necessario garantire I'esatto adempimento delle direttive comunali e predisporre le operazioni
necessarie per la riuscita di tale giornata ;
PRESO atto:

o

Che il Ristorante individuato è "Tenuta due Laghi" di Marinella Tosoni, a Rivodutri ,che ha
dimostrato disponibilità e che la spesa a pasto ammonta ad €.25,00 compresa IVA ai sensi di
legge, per n.50 circa persone anziane, per un importo complessivo di €. 1.250,00;
o Che la realizzazione dei grembiulini in numero di 60, è affidata all' Agenzia Pubblicitaria
"SAFARO" di Cati Fausto a Rieti , per il prezzo di €.180,00 iva compresa ;
o I grembiulini verranno donati ai partecipanti alla giornata ed alle persone anziane malate che
per vari motivi non hanno potuto partecipare;
o Che si intende fnanziare l'iniziativa con fondi di bilancio,
o RITENUTO necessario prowedere all'impegno della spesa di che trattasi ;
DATO atto che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile delprocedimento aisensi dell'art. l0 del
Codice dei contratti pubblici, ha acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC, il seguente codice
identificativo della gara (CIG): SAFARO 2172151DA5 - TENUTA DUE LAGHI2532151D26;
VISTO il Bilancio diprevisione E.F. 201712019 ;
VISTO il Decreto Legislativo n.267 12000;
DATO ATTO della regolarità tecn ico-amministrativa dell' intervento;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._172_del_09-12-2017_assunta dal Responsabile

del

Servizio Servìzìo Amministrativo - Pelagotti Barbara

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;
RESTITUISCE in data 09-12-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri li_09-72-20L7

Impegno 200 del 3t-L2-2077
Impegno 20L del 3L-12-2017

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato all?lbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi deil'.aft34 gomm? 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
t5
per 15 giorni consecutivi a paftire dal ,46 O,/. éOl
pos.

S

Rivodutri

n"

ti/e01- ZAU

Determinazione Servizio Amministrativo

n.

172 del 09-12-2017 -

Pag.

3 - COMUNE DI RTVODUTRI

