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COMUNE DI Uz,z"Ä'NO
PRoVINcIA DI PISToIA

SERVIZIO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE
"SERVIZI SOCIALI' TRA I COMUNI DI

CHIESINA UZZANESE ED UZZANO

I

La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di Responsabile del Servizio Associato della funzione o'servizi

Sociali" tra i Comuni di Chiesina IJzzanese edlJzzano,

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

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 19 dell'I1/03/2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si stabiliva chelarealizzazione dei soggiorni estivi per anziani
per I'anno 2015 fosse effettuata nell'ambito della gestione associata della funzione "servizi sociali" tra i
Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese, prowedendo ad affidare il servizio di organizzazione dei
soggiorni stessi ad idonea agenziadi viaggio appositamente individuata;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. I 14 in data 15104/2015 con la quale
veniva affrdata, in modo definitivo, la fornitura del servizio di organizzazione dei soggiorni estivi per
anziani alla difta 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, operando la scelta sulle proposte
alternative:

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

PRESO atto che il CIG relativo alla fornitura di cui trattasi è : Z94L3D70DD;

CONSIDERATO che con la citata deliberazione di Giunta comunale n. 19/2015 è stato
stabilito di applicare alla gestione dei soggiorni in parola le disposizioni del disciplinare approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 13/0412012, esecutiva, e di fîssare 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 solo la Sig. Incerpi Orlandina ha chiesto la partecipazione del Comune al
costo della vacanza e che la stessa ha i requisiti, stabiliti dal disciplinare recante disposizioni per la
promozione dei soggiorni estivi per anziani, per avere il contributo del Comune sul costo dellavacanza,
pari ad un importo di € 200,00;

RITENUTO'pertanto, di dover prowedere in merito;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. I 8.8.2000 n. 267;
Visto in particolare l'articolo 107 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'art.4 ,2"comma;

OGGETTO Realizzazione vacanze anziani - anno 2015. Prowedimenti.

RIMINI II quindicina di giueno 2015 € 610,00 a persona compresa IVA
VIAREGGIO I quindicina di settembre 2015 e 775,00 a persona compresa IVA
TRENTINO ALTO ADIGE
Levico Terme

I quindicina di luglio 2015 e 625,00 a persona compresa IVA



Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, athaverso apposito
pafere;

Visto I'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000, relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del
bilancio;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 30.09.2014, dichiarata immediatamente

eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, delD.L.78/2009, convertito con

modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. l02, she il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione

degli impegni di spesa del presente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica;

Preso atto che il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determinazione ai sensi

della Legge n.24111990, è la Dott.ssa Marianna Cottu, Istruttore direttivo amministrativo;
VISTO l'art. l47bis, conìma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, itrtrodolto dall'art.3, comma 1, lettera d), del decreto legge

l0lI0l20l2, n. 174, convertito con modificazione nella legge 711212012, n.213, con riguardo al controllo
preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile

di Servizio, atkaverso apposito parere;
DETERMINA

1) di prendere atto che sono pervenute ðomplessivamente n. 5 richieste per la partecipazione alle vacanze

anziani- anno 2015 - tutte per il soggiorno marino a Rimini - e di ammettere gli intestatari delle stesse ai
soggiorni estivi in parola, in quanto in possesso di tutti i requisiti richiesti ;

2) di concedere la seguente partecipazione economica del Comune al costo del soggiorno estivo di cui
trattasi:

Nominativo Costo servizio Ouota a carico utente Quota a carico Comune

Incerpi Orlandina 610 4t0 200,00

3) di impegnare la spesa di € 200,00 relativa alla partecipazione del Comune al costo del soggiorno della
cittadina sopra menzionata, da liquidare all'Agenzia ITALCAMEL Travel Agency s.r.l. -Viale Dante 155-

Riccione, dietro presentaziane di regolare fatlrra, nel rispetto dell'art. 163, l"comma, del D.Lgs. n.

26712000;

4) di la indicata al bilancio di 2015 in fase di come

5)di dare atto che la quota del costo del soggiorno a carico degli utenti sarà corrisposta direttamente da

quest'ultimi all' Agenzia di Viaggio suddetta;

6) di omettere la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio per motivi di tutela della
pnvacy;

7) di esprimere parere favorevole in ordine alla correttezza giuridico -amministrativa del presente atto ai

sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO
DELLAFTINZIONE

..SERVIZI SOCIALI" TRA I COMTJNI DI
CHIESINA UZZANESE ED UZZANO
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IMPORTO€CAPITOLO coD. DESCRIZIOIVE
200lþIsl- Snese sossiorni vacanza per anziani965000
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs.
267t2000;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura ftnanziariaai sensi dell'articolo
151, comma 4, del D.Lgs. 26712000.

IL RESPONSABILE
DEL FINANZIARIO

CONT ASSOCIATO

Copia della presente viene trasmessa:

x all'U.O.
x alla essere ìnsefila nell'Archìvío delle'DETERMINAZIONI" uttí

J


