COMUNE DI TELTI
Via Kennedy n° 2 07020 Telti (SS)
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580

www.comune.telti.ot.it
___________________________________________________________________________
ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 487 data 15-09-2017
(SERVIZI SOCIO-CULTURALI N. 122 DEL 15-09-2017)

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b
d.lgs.50/2016 per l'affidamento del servizio soggiorno turistico anziani
2017 Comune di Telti in Friuli Venezia Giulia Aggiudicazione e impegno
di spesa 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, num.49 del 06.07.2017, num.56 del
31.07.2017;
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, num.82 dell’04.08.2017;
Vista la determinazione num.436 del 16.08.2017 con oggetto “Affidamento servizio soggiorno turistico anziani 2017
in Friuli Venezia Giulia, determinazione a contrarre ed approvazione avviso esplorativo CIG ZA81FA64C7”;
Vista la determinazione num.469 del 06.09.2017 “Procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b
d.lgs.50/2016 per l’affidamento del servizio “Soggiorno turistico anziani 2017 Comune di Telti in Friuli Venezia Giulia”
CIG ZA81FA64C7 approvazione lettera d’invito”;
Visto il verbale di gara allegato al presente atto;
Precisato ai sensi dell’art.192 del d.lgs. 267/2000:


- il fine e l’oggetto del contratto consistono nell’affidare il servizio di soggiorno turistico anziani2017 in Friuli Venezia
Giulia



- il contratto sarà concluso secondo l’uso del commercio;



- valore del contratto: costo servizio per 30 paganti + una gratuità € 23.205,00 iva inclusa



- durata: dal 10.10.2017 al 19.10.2017

DETERMINA
Di affidare il servizio soggiorno turistico 2017 alla ditta TGA srl sede legale Limena (PD) in via IV Novembre 6/C P.
Iva 04636990287;
Di impegnare l’importo complessivo di € 23.205,00 PER 30 PAGANTI più 1 gratuità in favore della ditta TGA srl, P.
Iva 04636990287 da ascrivere al capitolo 10418/6 (U.1.03.02.16.999) del Bilancio 2017;

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. 487
15.09.2017
€ 23.205,00
10418/6
2017
(U.1.03.02.16.999)

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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