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OGGETTO:
SOGGIORNO ESTIVO ANZIANI ANNO 2017- LIQUIDAZIONE DITTA SM
REND A CAR PER IL TRASPORTO A/R PRESSO LA STRUTTURA
ALBERGHIERA VILLAGGIO OLIMPIA ASCEA MARINA SALERNO.

   



 

 

 

Oggetto: soggiorno estivo anziani anno 2017- liquidazione ditta SM Rend a Car per il trasporto A/R

               presso la struttura alberghiera Villaggio Olimpia Ascea Marina Salerno.

 

 

Premesso che:

 con delibera di G.C. n.55/2017 sono state demandate le direttive per la realizzazione del soggiorno
anziani anno 2017 per la durata di giorni 7 e 6 pernottamenti  mese di settembre,  per una spesa pari
ad € 39.000,00 omnicomprensiva, per  anziani  che abbiano compiuto il 65° anno di età alla data
della pubblicazione dell’avviso pubblico, residenti ed autosufficienti, prevedendo la
compartecipazione al costo del servizio sulla base dell’indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare ed, il pagamento della quota massima di
partecipazione per coloro che non presentano tale certificazione a corredo della domanda;
Che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00  ha trovato  applicazione all’art.
36, comma 2 lettera a)  del d.lgs. 50/2016 ai sensi del quale le stazioni appaltanti fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumento di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
Vista la determina 89/2017 a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2)
lettera a del d.lgs 50/2016 del suddetto servizio, alla  ditta SM Rend a Car  con sede a Calvizzano
alla via Mazzini, 18 ad un prezzo di € 2.600,00 oltre  IVA di cui al preventivo offerto prot 7901 del
08.08.2017per la fornitura di n 2 bus da 54 posti e n 1 da 30 posti;
Vista la fattura della ditta SM Rend a Car acquisita al n 95/E del 05.10.2017 di € 2.860,00 IVA
inclusa;
Visto il buon esito del servizio;
Riscontrato la regolarità del DURC  n. prot Inail 9191150 del 19.10.2017;
Visto il Decreto Sindacale prot  n° 4651 del 30.05.2017 con il quale si conferiva alla scrivente
l’incarico di Responsabile del 4° Settore Servizi Sociali;
Atteso che  è stato assunto dall’ANAC il Cig in cui il numero attribuito CIG Z411F9C5A2;
Di dare  atto della insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art 6 bis della legge  241/1990
cosi come modificato dalla legge n. 192/2012;
Di evidenziare che sarà possibile proporre ricorso avverso il presente provvedimento all’Autorità
Giudiziaria competente – Tar Campania- Napoli, nei termini di legge;
Visto il D.lgs n. 50/2016;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
Visto lo Statuto Comunale.
Ritenuto doversi provvedere in merito.

 

D E T E R M I N A
 

Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono per riportati e trascritti:

1)   Di procedere alla liquidazione della fattura acquisita al n 95/E del 05.10.2017 di €
2.860,00 IVA inclusa della ditta SM Rend a Car con sede a Calvizzano alla via Mazzini n
18,  per il servizio trasporto A/R preso la struttura alberghiera Villaggio Olimpia di Ascea



Marina Salerno per il soggiorno estivo anziani anno 2017;
2)   Di dare atto che, la società affidataria è in possesso dei requisiti di cui all’art 80 d.lgs

       50/2016;
3)   Di  dare atto, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati  sul
Sito Istituzionale sezione – Trasparenza – secondo quando previsto dal DLgs33/2013
esmi;
4)        Che la spesa è imputata con determina n71 del 17.07.2017 capitolo 1412/02 imp
cont  

   313/2017;
5)    Che avverso il presente atto è possibile presentare ricorso al TAR nei tempi previsti di
legge; 

-       Di trasmettere la presente determinazione, al Responsabile del Settore Finanziario per i
conseguenti adempimenti.
 

  
                                                                                                                                                                                                         Il
Responsabile del IV Settore Servizi  Sociali

                                                                                                                     
             dott.ssa Angela Cacciapuoti

 

   

 

 

 

 
 

 

 



 

 
DETERMINAZIONE N. 89 DEL 07-12-2017
 
OGGETTO: SOGGIORNO ESTIVO ANZIANI ANNO 2017- LIQUIDAZIONE DITTA SM
REND A CAR PER IL TRASPORTO A/R PRESSO LA STRUTTURA ALBERGHIERA
VILLAGGIO OLIMPIA ASCEA MARINA SALERNO.
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio
CACCIAPUOTI ANGELA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 


