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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 1211 DEL 15-09-2016

 

OGGETTO: SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI ANNO 2016-APPROVAZIONE
VERBALI E SCHEMA DI CONVENZIONE-

 

 

 

IL CAPO SETTORE

-Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

-Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;

-Visto il regolamento comunale di contabilità;

-Visto il regolamento comunale dei contratti;

-Visto il d.lgs, n. 50/2016

-Visto il Decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico
di Responsabile del Servizio;

-Vista la delibera di Consiglio Comunale n.26 del 10.08.2016,relativa
all’approvazione del Bilancio di Previsione 2016;

Premesso:

-Che con determinazione n.1116 del 25/08/2016,  si è dato avvio alle
procedure per l’individuazione delle Ditte cui affidare la realizzazione del
Servizio Soggiorno Climatico anno 2016 ,  per un numero di anziani 100/120-
ai  sensi dell’art.36, comma 2 lett. a d.lgs. 50/2016;

-Che con la medesima determinazione, è stato approvato l’avviso pubblico 
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rivolto agli operatori economici nonché impegnata la somma dell’importo del
servizio de quo;

che con verbale del 7 settembre 2016  si riuniva la Commissione  per la
disamina delle proposte  e con il medesimo verbale si riservava di
approfondire ed esperire tutti gli accertamenti utili alla scelta delle strutture
proposte;

-Che con verbale del 12 settembre 2016   , che si allega, è stata affidata  in via
provvisoria all’Agenzia Mondoviaggi – Amministratore Unico D’Amore
Massimo, nato a Napoli il 16.09.1947 con sede in Napoli alla Via Maddaloni
n.6 Codice Fiscale 04902650631, l’organizzazione  del servizio soggiorno
climatico in favore di n. 100/120 anziani per la durata di n. 8 giorni e 7 notti   in
Località Lido Marini (Lecce) dal  17/09/2016 al 24/09/2016  per un costo  a
persona di € 322,50 oltre I.V.A.;

-Accertato che nella suddetta Determina di organizzazione del servizio non è
stata impegnata l’IVA  per cui  occorre provvedere integrando l’impegno già
 assunto con la somma di euro 4257,00 corrispondente al pagamento dell’IVA
 per il numero delle richieste effettivamente  pervenute  alla data odierna, da
parte di   n. 60 anziani ;                                                    

che al fine di regolamentare i rapporti con la ditta aggiudicataria  stabilendo i
reciproci impegni si è provveduto a redigere l’allegato schema di convenzione
preso atto che è stato acquisito CIG Z921AF9732
Visto il DURC prot. n. 4446215 con scadenza 01/12/2016;

 

 tanto premesso

DETERMINA

 
Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono per riportati e trascritti
integralmente:
 
1)Aggiudicare in via definitiva all’Agenzia  Mondoviaggi srl – Amministratore
Unico D’Amore Massimo, nato a Napoli il 16.09.1947 con sede in Napoli alla
Via Maddaloni n.6 Codice Fiscale 04902650631, l’organizzazione del servizio
soggiorno climatico in favore di 110/120 anziani, per la durata di 8 giorni e 7
notti, presso la  Località Lido Marini (Lecce),  dal 17 settembre al 24 settembre
2016, per un costo a persona di  €.322,50 oltre IVA  presso l’Hotel Costa del
Salento Village ;

2)Approvare i verbali  redatti  in data  07/09/2016 e   12/09/2016 che si
allegano;

3)Dare atto che la spesa per la realizzazione del servizio escluso iva di  €
39.900,00 risulta impegnata al cap. 1412.01 giusto imp. N. 759/2016  assunto
con determinazione n. 1116 del 25/08/2016;
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4)integrare l’impegno n. 759/2016 dell’importo di € 4257,00

5) Approvare l’allegato schema di convenzione che regolamenta i reciproci
rapporti tra l’Ente e la ditta aggiudicataria.

Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario ,
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, condizione necessaria per la sua esecutività, ai sensi
dell’art.183,comma7 del D.Lgs. 18 agosto 2000,n. 267, nel testo sostituito dal
D.Lgs. 10 agosto 2014,n.126.

 
L’Istruttore
M.A.Ferrara

 

 

 

 
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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L' Impegno n.  759  del 24.8.2016     €   39.900,00  è  stato integrato con il presente atto  di € 4.257,00
in data odierna ( 15.9.2016)  pertanto è pari ad €  44.157,00.

M.M.Stornaiuolo 
 

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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