
COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

SETTORE POLITICHE SOCIALI 

prot. int n.  341  del 28/07/2014  
 

DETERMINAZIONE     N. 1305    DEL  31/07/2014 
 

OGGETTO: Soggiorno climatico  anziani –anno 2014- in località Grottammare  c/o  

Orovacanze Club Hotel “Le Terrazze”- affidamento diretto  ai sensi del D.lgs.12/04/06 n. 

163 art.125  alla Valtur Spa 

CIG 5868690431 

IL CAPO SETTORE 
 

Visto il vigente  Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 51/2003; 

 

Visto il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi per la realizzazione dei lavori in 

economia approvato con deliberazione di C.C. n.° 89 del 17/12/2001; 

 

Visto il  Decreto del Ministero dell’Interno 29 aprile 2014 , con il quale  il termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione  per l’anno 2014 è ulteriormente differito  dal  30 

aprile  al 31 luglio 2014; 

 

Visto la delibera di C.C. n. 101 del 31/12/2013 con la quale  veniva approvato il Bilancio di 

previsione per l’anno 2013; 

 

Vista la deliberazione  di G.M. n. 33 del 10/06/2014, con la quale, ai sensi dell’art. 

169,comma1, del D.LGS. 18 agosto 2000,n. 267,veniva provvisoriamente approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014, nelle more dell’approvazione del Bilancio di 

previsione, oltre al Piano della performance 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 D.Lvo n. 267/00; 

 

Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03/10/2013 , con la quale venivano conferite le 

posizioni organizzative; 

 

Premesso: 
che nel piano esecutivo di gestione 2014 è previsto, tra gli altri, il servizio “Soggiorno 

climatico “a favore di persone anziane; 

 

che tale servizio , rappresenta  per le persone anziane un’occasione di svago e di  

vacanza intesa come opportunità per favorire la socializzazione e per promuovere o 

rinforzare legami di amicizia e di reciproca solidarietà all’interno della comunità locale ; 

 

che la località di villeggiatura viene selezionata tenendo presente le preferenze espresse 

dagli anziani  e sulla base di positive esperienze degli anni passati ; 

 

che  a tale proposito , in data 17/07/2014, presso gli uffici del settore Politiche Sociali , si è 

riunita la consulta anziani che ha indicato  come possibile destinazione la  località di 



Grottammare , c/o la struttura “Le Terrazze” in quanto  ha ospitato già per diversi  anni gli 

anziani di Villaricca con elevato indice di soddisfazione ; 

 
che, pertanto , considerato quanto sopra e visto il D.LGS. 163/06 art 125, l’ufficio si è 

determinato a chiedere direttamente un’offerta economica  alla suddetta struttura per 

l’ospitalità di 100 anziani nel periodo 12/09-19/09/2014 (come da nota  prot. 00007723 del 

18/07/2014 che si allega al presente atto ) nonché le  prestazioni di cui alla lettera d’invito; 

 

che con nota 00007870  del 22/07/2014 Orovacanze Club Hotel “Le Terrazze” di 

Grottammare  ha offerto la propria disponibilità ad ospitare gli anziani , per il prezzo di €  

50,00 al giorno a persona nel periodo 12/09/2014/ 19/09/2014 ( 8 gg. e 7 nt ); 

 

Che il servizio di  trasporto degli anziani, da Villaricca a Grottammare e viceversa , è 

affidato alla S.M. Rent a Car sas, ditta locale  di comprovata professionalità e 

convenienza, tramite affidamento diretto a seguito indagine di mercato; 

 

che a carico degli anziani è prevista una quota di partecipazione , con agevolazioni 

determinate in base al reddito ISEE, secondo criteri stabiliti dalla delibera di  n. 45 del 

24/07/2013” approvazione tariffe servizi a domanda individuale”  

   

Tanto premesso 

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

 

D E T E R M I N A  
 

Organizzare il soggiorno climatico anziani per l’anno 2014 in favore di n. 100 anziani 

ultrasessantacinquenni , residenti  ed autosufficienti; 

 

effettuare  il soggiorno climatico anziani nella località marina Grottammare presso 

Orovacanze Club Hotel  “Le Terrazze”, periodo 12 settembre 2014 /19 settembre 2014; 

 

Approvare il preventivo di spesa inviato da   Orovacanze Club Hotel “Le Terrazze”, che si 

allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

affidare , per le motivazioni citate in premessa, il servizio de quo per n.100 anziani , per la 

durata di otto giorni e sette notti periodo 12 settembre/19 settembre 2014 e per l’importo 

stimato di € 35.000,00   iva INCLUSA , attraverso affidamento diretto alla  Valtur Spa - con 

sede legale a Roma in via XX Settembre, 98/G  p. iva   03213280286  

 

incaricare per il trasporto degli anziani ,  Villaricca- Grottammare e viceversa , la ditta    

S.M. Rent a Car s.a.s.  al prezzo   di €  1.000,00 oltre Iva per ogni autobus. 

 

Impegnare la somma di € 50.000,00   al cap.1412/1   bil 2014 

 

Dare atto: 

che la cifra necessaria per l’espletamento del servizio è stata adeguata al disposto del 

decreto legge n. 66/2014 art. 8. 

 

che per la pubblicizzazione del servizio saranno affissi manifesti per le strade cittadine; 

 



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

graduatoria unica 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 delibera 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 dovranno pervenire al protocollo generale dell’Ente 

entro e non oltre il   25 agosto 2014. 

 

che il numero degli anziani è suscettibile di diminuizione o aumento. 

 

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 

T.U. SULL’Ordinamento degli EE.LL. n. 267/00. 

 

L’ISTRUTTORE                                                             
M.A.FERRARA    

    

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

Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 30/04/2013. 

 

Il   Capo settore  

Dott.ssa M.T.Tommasiello     

Villaricca,lì28/07/2014 

                                              

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno di 

spesa, art. 151 comma 4 d.lvo n. 267/2000. 

Villaricca, lì    31/07/2014                                                                     IL RESPONSABILE  
                                                                                                DOTT.SSA M.TOPO 

Imp. 529/2014 

 


