COMUNE DI BANARI
PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE SOCIO CULTURALE
DETERMINAZIONE N. 311/130 DEL 03-09-2018
OGGETTO::Servizio di organizzazione e gestione viaggio e soggiorno
anziani 2018- Integrazione impegno di spesa a favore della Ditta
"Travel friends Srl" di Vicenza- Cig Z962427168

Visto il Decreto del Sindaco n°01 del 08.01.2018 è stata attribuita alla Dott.ssa Murgia la responsabilità del
Settore Socio-Culturale;
Richiamate le Deliberazioni n. 10 e n. 11 del 26.03.2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il
Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione
Finanziario 2018-2020;
Che
-

con Determina n. 263/109 del 16.07.2018 è stato affidato alla ditta “Travel friends Srl” con sede legale a
Vicenza in via Contrà Porti n.16, Cod. Fiscale - P IVA 04027030248K, il “Servizio di organizzazione e
gestione viaggio e soggiorno anziani 2018”;

-

Con Determina n.285/119 del 31.07.2018, con la quale si e’ provveduto ad impegnare a favore della
suddetta ditta la somma di € € 7.524,00 per la realizzazione il servizio suddetto, quantificata sulla base
degli anziani residenti iscritti al soggiorno;

Vista la richiesta di iscrizione al Soggiorno anziani di n. 2 anziani residenti, pervenuta altre il termine stabilito
dagli avvisi pubblici;
Che si ritiene opportuno soddisfare la richiesta considerata la piena disponibilità dell’Agenzia affidataria del
servizio rispetti all’integrazione del numero dei partecipanti;
Considerato che si rende necessario provvedere all’integrazione dell’impegno all’impegno di spesa, assunto con
determinazione n.285/119 del 31.07.2018, di € 1.548,00 quantificato sulla base del costo aggiuntivo previsto per
n. 2 iscritti al soggiorno anziani;
Dato atto che alla presente procedura è attribuito il seguente codice CIG: Z962427168;
Visto l’art. 183 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;
Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali);
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Di integrare l’impegno di spesa n.352/2018 di € 1.548,00, a favore della ditta alla ditta “Travel Friends Srl” con
sede legale a Vicenza in via Contrà Porti n.16, Cod. Fiscale - P IVA 04027030248K, per il servizio il “Servizio di
organizzazione e gestione viaggio e soggiorno anziani 2018”;
Di imputare la relativa spesa pari a €.1.548,00 (IVA al 22% inclusa) nel seguente modo:
-€. 300,00 al cap. 10200.1 bilancio 2018- Prestazioni specifiche servizi sociali - Missione 12- Programma 5 Titolo 1.
-€. 1.248,00 al cap. 10418.3 (contribuzione utenza) bilancio 2018.
Di dare atto che alla presente procedura di gara è stato attribuito dal sistema gestito dall’ANAC, il seguente
codice identificativo della gara (CIG) Z962427168
Di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
Di dare atto che, ai sensi del Codice di Comportamento di cui al DPR n.62/2013 e del Codice di Comportamento
del Comune di Banari, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.1/2014, non sussistono conflitti di
interesse e di incompatibilità con i destinatari dell’atto.
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Il Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Settore
Lara Murgia
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Data: 03-09-2018

Il Responsabile di Servizio
Lara Murgia

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Contabile.
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene
esecutiva.

Banari, 04-09-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Angela Pala

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Banari, 04-09-2018

Il Messo Comunale
Giuseppe Carta
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