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ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 697 data 20-10-2015
(SERVIZI SOCIO-CULTURALI N. 200 DEL 20-10-2015)

Oggetto: Integrazione impegno di spesa affidamento in economia tramite
Centrale Unica di committenza dell'unione dei Comuni Gallura per
affidamento diretto del servizio soggiorno anziani 2015 Lombardia CIG
ZE916A5E1F
L'anno duemilaquindici addì venti del mese di ottobre, il Responsabile del servizio PUGGIONI LAURA
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Vista la legge regionale n° 23 del 23.12.2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge
regionale n. 4 del 1998 Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
Visto il Bilancio di previsione esercizio 2015, approvato con Del. di C.C. num. 33 del 29/07/2015;
Visto il PEG 2015 approvato con Del. di G.C. num.58 del 30.07.2015;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale num. 39 del 27.11.2014 con oggetto “Adesione alla centrale unica di
committenza istituita dall'Unione dei Comuni Gallura , per appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 33,
comma 3 bis, del D.Lgs. n.163/2006" s.m.i. ; approvazione della convenzione per l'adesione al servizio.”;
Vista la determinazione di impegno di spesa num.621 del 18.09.2015 “Affidamento in economia tramite centrale
unica di committenza dell’unione dei Comuni Gallura per affidamento diretto del servizio soggiorno anziani 2015
Lombardia CIG ZF016229E2”;
Considerato che con nota prot.6280 del 19.10.2015 l’agenzia ha comunicato una modifica dell’itinerario per la data
del 20.10.2015, precisamente per il pranzo in ristorante con un aumento della spesa di € 462,00 per l’intero gruppo
partecipante;
Ritenuto opportuno pertanto integrare l’impegno di spesa precedentemente assunto;
Dato atto che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP è il seguente: CIG ZE916A5E1F

DETERMINA
Di integrare l’importo previsto per il servizio soggiorno turistico 2015 alla ditta All Sardinia Holidays srl sede legale
Santa Teresa di Gallura in via nazionale 27 P. Iva 02555000906;
Di impegnare l’importo complessivo di € 462,00 in favore della ditta All Sardinia Holidays srl , P. Iva 02555000906 da
ascrivere al capitolo 10418/6 del Bilancio 2015;
di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PUGGIONI LAURA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e
153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
Esercizio
N.697
20.10.2015
€ 462,00
10418/6
2015
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CAMPESI ROMINA

Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.
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