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OGGE Realizzazionevacarrze anziani - anno 2016. Prowedimenti.

La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di Responsabile dell'area associata tra i Comuni diUzzano e di Chiesina
Uzzanese "Servizi segreteria e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina Uzzanese n. I
in data 0610212016,

ATTESO che l'Amministrazione comunale, come ayvenuto negli anni passati, intende organizzare soggiorni
per la popolazione anziana residente nel Comune, per la stagione estiva;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 4103/2016, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale si stabiliva chelarealizzazione dei soggiorni estivi per anziani per I'anno 2016 fosse effettuata nell'ambito
della gestione associata dei servizi segreteria e sociale tra i Comuni diUzzano e ChiesinaUzzanese, prowedendo ad
affidare il servizio diorganizzazione dei soggiorni ad idonea agenzia di viaggio appositamente individuata;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. l0 in data 5104/2016 con la quale veniva affidata, in
modo definitivo, la fornitura del servizio di organizzazione dei soggiorni estivi per anziani alla ditta Italcamel Travel
Agency srl di Riccione, alle condizioni di cui alla lettera del Comune di richiesta di formulazione dell'offerta e ai prezzi
di seguito indicati:

rimandando a successivo atto I'adozione dell'impegno della spesa occorrente, in relazione al numero degli utenti
ammessi ai soggiorni in parola;

PRESO atto che il CIG relativo alla fornitura di cui trattasi è : Z6A18EC1A4;

CONSIDERATO che con la citata deliberazione di Giunta comunale n.3/2016 è stato stabilito di applicare
alla gestione dei soggiorni in parola le disposizioni del disciplinare approvato con deliberazione di Giunta comunale n.
23 del 13/04/2012, esecutiva, e di fissare in € 10.500,00 la soglia ISEE per ottenere da parte dell'utenza la
compartecipazione economica del Comune al costo del soggiorno estivo;

VISTE le richieste dipartecipazione ai soggiorni pervenute;

RILEVATO che nessun cittadino ha chiesto lapartecipazione del Comune al costo dellavacanza;

RITENUTOT portânto, di dover prowedere in merito;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto l'art. 163 del D.Lgs267/2000, relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

I

RIMINI ll -25 giugno 2016 € 515,00 a persona compresa IVA

VIAREGGIO I quindicina di settembre 2016 € 700,00 a persona compresa IVA

TRENTINO ALTO ADIGE
Ziano di Fiemme

2s10612016 - 09/07 12016 € 680,00 a persona compresa IVA
Oltre tassa soggiorno 20 €



Visto il D.Lgs n. 165 del 30 marzo200l e segnatamente l'art.4 ,2ocomma ;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5l
del 18/1112002 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29.04.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con
cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi fnanziari20l6,2017 e 2018;

Vista la deliberazione della G.C. n. 37 del 18/0512016, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione
201612018;

Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2, delD.L. n.7812009, convertito con modificazioni
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegrri di spesa del
presente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanzapubblica;

Visto l'art. 1, comma 629 della Legge n. 19012014 con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai
medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 4l dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione organizzativa;

VISTO I'nt. 147/bis, cornma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, tntrodotto dall'art. 3, comma l, lettera d), del decreto legge 10/1012012, n. 174, convefüb con
modificazione nella legge 7112/2012, n.213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determinazione,
ai sensi della legge n.241del T Agosto 1990;

DETERMINA

l) di prendere atto che sono pervenute complessivamente n. 5 richieste per la partecipazione alle vacanze arøiani - anno
2016 - tutte per il soggiorno marino a Rimini;

2) di ammettere gli intestatari delle stesse ai soggiomi estivi in parola, in quanto in possesso di tutti i requisiti richiesti ;

3) di dare affo che con le istanze suddette nessun cittadino ha chiesto lapartecipazione economica del Comune al costo del
soggiorno estivo di cui trattasi:;

4) di dare atto che la quota del costo del soggiorno a carico degli utenti, indicata in narrativa, sarà corrisposta direttamente
da quest'ultimi all'Agenzia di Viaggio affidataria del servizio di gestione dei soggiorni estivi per anziani anno 2016, per cui
il presente intervento non comporta alcuna spesa a carico del bilancio del Comune, in quanto non è stato chiesto al Comune
nessun contributo sulla spesa del soggiorno stesso da parte dei cittadini interessati;

5) di esprimere parere favorevole in ordine alla correttezza giuridico -amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo
147 bis del D.Lgs. n.26712000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSOCIATA TRA I
COMUNI DI CHIESINA ED UZZANO

"SERVIZI SEGRETERIA )t
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