
COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

SETTORE POLITICHE SOCIALI E FORMATIVE 

PROT. INT.N.  273         DEL   29/07/2013           

DETERMINAZIONE  N. 863    DEL  29/07/2013 

Oggetto: Affidamento del servizio “Soggiorno Climatico Anziani 2013”Cottimo Fiduciario- ai sensi 

dell’art. 125 comma 1  lett. B e comma 11 del Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006-

determina a contrarre – 

CIG  5265422BAE 

IL CAPO SETTORE 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003; 

 Visto l’art.1 comma 381, della legge 24 dicembre 2012 , n.228,nel testo modificato dalla Legge 6 Giugno 

2013, n. 64, con il quale veniva ulteriormente  prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di 

previsione al  30 settembre 2013; 

Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art.163 del D.LGS. 18 agosto 2000,n.267, con il 

quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da 

parte di norme statali,si intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come 

riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in misura non 

superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato , con esclusione 

delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 
Vista la deliberazione  di C.C. N. 50 DEL 24/07/2012, esecutiva, con la quale veniva approvato il Bilancio di 
previsione per l’anno 2012;  
 
Vista la deliberazione  di G.M. n. 61 del 22/09/2012, con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per l’anno 2012 e venivano individuati i Responsabili dei Settori , cui venivano assegnati gli 
obiettivi di gestione ed i relativi capitoli  di entrata e di spesa; 
  
Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione dei lavori in 
economia approvato con delibera di C.C. n. 89 del 17/12/2001; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Vista la disposizione sindacale prot. n.5564 del 13/06/2011, con la quale venivano confermate le posizioni 

organizzative per la gestione del PEG; 

Premesso 

Che con deliberazione di G.M. n.45   del 24/07/2013   veniva  dato mandato al Capo Settore di organizzare  

il servizio di soggiorno climatico termale  2013 in favore di 120/130 anziani ultasessantacinquenni  residenti 

e autosufficienti da attuarsi nell’isola di Ischia , per la durata di 8 giorni e 7 notti nel periodo compreso tra 

l’1 e il 20 settembre 2013 ; 



che ,l’ufficio alfine di reperire una struttura alberghiera idonea allo scopo ,considerata la somma 

disponibile, si è determinato a chiedere ai sensi del  D.LGS.163/06 ART.125 comma 1 lettera b) e comma 11,  

direttamente  un’offerta economica alle agenzie di viaggio presenti sul territorio reperite via web 

attraverso il motore di ricerca Google: 

G.M.P RENT & TRAVEL 

VIA PALERMO,113 

MAGICAFRIKA TOUR OPERATOR 

VIA MILANO 97/F 

GIUPYLAND BY GIUPY TRAVEL S.A.S. 

VIA E.FERMI,22 

MADISON TRAVEL DI VISCONTI FRANCESCO 

C.SO EUROPA ,315 

ATOLLO TRAVEL  SRL  

VIA NAPOLI,110 

G.I.V.A.T.U.R.S. GIUPY TRAVEL  

VIA E.FERMI,13 

KASBARY TRAVEL  

C.SO EUROPA 353 

Che per la pubblicizzazione del servizio e l’informazione sarò affisso l’allegato manifesto per le strade 

cittadine;  

che il numero effettivo degli anziani che parteciperanno al soggiorno  è stimato in 120/130 unità; 

che gli anziani saranno ammessi a partecipare al soggiorno climatico in relazione ad una graduatoria 

formulata in base all’ISEE elencando i nominativi partendo dall’ISEE più basso al più alto; 

che  le quote di partecipazione a carico degli anziani sono state stabilite con deliberazione di G.M. n.45  del 

24/07/2013; 

che nel caso di coppia di coniugi di cui uno di età inferiore a 65 anni, si ammette l’altro coniuge a quota 

intera del costo sostenuto dall’Ente, 

che le domande di partecipazione degli anziani al servizio  dovranno pervenire al protocollo generale 

dell’Ente entro e non oltre il 2   settembre 2013 ; 

 Tanto Premesso 

Per i motivi descritti in narrativa che qui si intendono per ripetuti e trascritti  

DETERMINA 

Di affidare il servizio soggiorno climatico 2013, mediante procedura di cottimo fiduciario- gara informale 

con consultazione di almeno  sette  operatori e  da aggiudicare all’operatore che avrà offerto il massimo 



ribasso sull’importo  base di gara,€ 70.000,00 Iva inclusa- ai sensi dell’art. 125 comma 1 lett.b e art.11 del 

Codice dei contratti di cui al decreto l.gs.12 aprile 2006,n. 163. 

Impegnare la spesa di € 70.000,00 al cap. 1412/1 del bilancio 2013- 

Approvare il capitolato speciale di appalto allegato  alla presente  

Approvare la lettera di invito che si allega, che sarà inviata  a mezzo fax al fine di accelerare la procedura, 

considerato l’imminente periodo di ferie del personale e la necessità di completare in tempi brevi la 

procedura stessa. 

Dare atto: 

che sono state invitate a presentare  offerta economica  per la fornitura di una struttura sull’isola di Ischia 

le  Agenzie di Viaggi  presenti sul territorio reperite   via web motore di ricerca Google; 

che per la pubblicizzazione del servizio e l’informazione sarà  affisso l’allegato  manifesto  per le strade 

cittadine; 

 che il numero effettivo degli anziani che parteciperanno al soggiorno  è stimato in 120/130 unità; 

che gli anziani saranno ammessi a partecipare al soggiorno climatico in relazione ad una graduatoria 

formulata in base all’ISEE elencando i nominativi partendo dall’ISEE più basso al più alto; 

che  le quote di partecipazione a carico degli anziani sono state stabilite con deliberazione di G.M. n.45  del 

24/07/2013; 

che nel caso di coppia di coniugi di cui uno di età inferiore a 65 anni, si ammette l’altro coniuge a quota 

intera del costo sostenuto dall’Ente; 

che le domande di partecipazione degli anziani al servizio dovranno pervenire al protocollo generale 

dell’Ente entro e non oltre il 2   settembre 2013  

Stabilire che il giorno per la presentazione delle offerte è il 20/08/2013 e l’apertura delle buste è fissato per 

il giorno 21 09/2013   ore  10,00  presso la sede del settore Politiche Sociali 

Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151 comma 4 del testo unico sull’Ordinamento 

degli Enti Locali n. 267/00. 

L’ISTRUTTORE                                                                                                             IL CAPO SETTORE 

M.A.FERRARA                                                                                                 DOTT.SSA M.T.TOMMASIELLO 

 

Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi el D.L. n° 174/2012 e del Regolamento 

Comunale approvato con deliberazione d c.C. n° 34 del 30/4/2013. 

                                                                                                                                          IL CAPO SETTORE 

                                                                                                                              DOTT.SSA M.T.TOMMASIELLO 

 

 



SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151 comma 4 del testo Unico 

sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

IL RESPONSABILE  


