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ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 436 data 16-08-2017
(SERVIZI SOCIO-CULTURALI N. 109 DEL 16-08-2017)

Oggetto: Affidamento servizio soggiorno turistico anziani 2017 in Friuli Venezia
Giulia. Determinazione a contrarre e approvazione avviso esplorativo
CIG ZA81FA64C7

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 decreto del Sindaco num.18 del 29.09.2016 di “Conferma incarico di Responsabile del Settore Socio educativo
culturale e sportivo e connessa posizione organizzativa”;
Vista la deliberazione di C.C. num.23 del 13.03.2017 con oggetto “L.R. num.23 del 23.12.2005 piano locale unitario
dei servizi PLUS, approvazione dell’aggiornamento economico-finanziario 2016 alla programmazione associata e
socio-sanitaria del distretto sanitario di Olbia per il triennio 2016-2017-2018”;
Visto il Bilancio di previsione esercizio 2017, approvato con Del. di C.C. num. 32 del 13/03/2017 e successivamente
modificato con Del. di C.C. num.40 del 26.04.2017, num.44 del 18.05.2017 e num.49 del 06.07.2017;
Visto il PEG 2017 approvato con Del. di G.C. num.36 del 13.03.2017 e le successive variazioni approvate con
deliberazioni di G.C. num.53 del 23.05.2017 e num.75 dell’11.07.2017;
Visto l’art. 26 della legge n. 488 del 23.12.1999, che al comma 3 disciplina le modalità di approvvigionamento di beni
e servizi attraverso gli strumenti messi a disposizione da CONSIP da parte delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge n. 94/2012 di conversione al D.L. n. 52/2012 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della
spesa pubblica” che stabilisce che le Amministrazioni pubbliche devono ricorrere al MEPA o ad altri Mercati elettronici
istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi;
Preso atto che l’oggetto del servizio che si vuole affidare non è ricompreso in alcun prodotto del capitolato tecnico del
Mepa;
Premesso che l’amministrazione comunale anche per l’anno corrente ha previsto l’organizzazione del soggiorno
Turistico ultrasessantenni 2017 che ha come obiettivo fondamentale quello di favorire la socializzazione e la

creazione di momenti di aggregazioni tra gli anziani del paese, con possibilità stante il mancato raggiungimento del
numero minimo di 30 partecipanti, di ammettere i cittadini non residenti;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, num.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, che si applica dal 19 aprile 2016 e i successivi
correttivi;
Ritenuto al fine di individuare il soggetto al quale affidare il servizio di soggiorno turistico anziani 2017 in Friuli
Venezia Giulia, di procedere nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza alla pubblicazione di un avviso esplorativo per manifestazioni d’interesse ;
Visto l’avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale e ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
DETERMINA
Di approvare l’avviso esplorativo per manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi
dell’art.36 comma 2 lettera b del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio “Soggiorno turistico anziani 2017 Friuli
Venezia Giulia”
Di disporre la pubblicazione dell’avviso per num.15 giorni consecutivi all’Albo pretorio del Comune di Telti e sul sito
internet: www.comune.telti.ot.it;
Di rendere noto che ai sensi dell'art. 31, del D.lgs 50/2006, il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile
del settore socio culturale Laura Puggioni;
Di prenotare l’importo di € 25.500,00 comprensivo di iva per presunti 20 partecipanti al capitolo 10418/6
(U.1.03.02.16.999) del Bilancio 2016
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.436
16.08.2016
€ 25.500,00
10418/6
2017
(U.1.03.02.16.999)
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Romina campesi
Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.
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