
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE
 
DETERMINAZIONE N. 1350 DEL 19-10-2016

 

OGGETTO:

APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA AUTOSERVIZI
LEONCINO VIAGGI SRL PER NOLEGGIO AUTOBUS PER CONVEGNO-
INCONTRO EUROPEO DEI GRUPPI "AMICI DI SAN ROCCO". CIG
Z391B92407

 

 
       
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del
servizio;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10.08.2016, con la quale, ai sensi dell’art. 42,
comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il bilancio di previsione
per l’anno 2016;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 56 in data 10.11.2015 , esecutiva, con la quale, ai sensi
dell’art.42, co.2, lett.b) del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, veniva approvato il Piano esecutivo di
gestione per l’esercizio 2015, 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;
Premesso :

-          Che con Delibera di G.C. n.50 del 11.10.2016 l’Amministrazione Comunale, intende
partecipare al Convegno-Incontro Europeo dei gruppi “Amici di San Rocco” che si svolgerà il
15 ottobre a Roma presso la Chiesa di San Rocco,  dato che la comunità di Villaricca è
particolarmente devota al Santo pellegrino San Rocco, patrono della città,;
-           Che, a tale proposito, l’Amministrazione Comunale metterà a disposizione dei fedeli di
Villaricca un pullman che li accompagnerà presso la Chiesa di San Rocco in Roma, in
rappresentanza della città;
-         Che per il noleggio di un autobus è stata inviata una richiesta di preventivo a cinque Ditte
specializzate nel Settore e che operano sul territorio: la S.M. Rent a Car (n.15966 del
11.10.2016), Viaggi Fratelli Pucino snc di Pucino Stefano (prot.n.15964 del 11.10.2016),
Panella Agostino (prot.n.15970 del 11.10.2016), la Gepa Tour (prot.n.15974 del 11.10.2016),
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Autoservizi Leoncino Viaggi srl (prot.n.15972 del 11.10.2016);
-         Che hanno risposto entro il termine presentando la propria offerta tre Ditte: S.M. Rent a Car
(prot.n.00016153 del 12.102016), la Ditta Viaggi F.lli Pucino (prot.n.00016118 del 12.10.2016)
e la Ditta Autoservizi Leoncino Viaggi srl (prot.n.00016119 del 12.10.2016);
-          Che da un’esame dei preventivi il prezzo più basso risulta quello offerto dalla Ditta
Autoservizi Leoncino Viaggi srl che offre, per il noleggio di n.1 autobus da 54 posti, per il
trasporto da Villaricca a Roma e ritorno, un prezzo complessivo di € 750,00 (iva compresa),
comprensivo del  permesso per il transito in ZTL;
-        Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC) della Ditta  Autoservizi Leoncino Viaggi srl  e che lo stesso risulta
REGOLARE;
-        Vista l’autocertificazione della Ditta (che si allega);
-        Visto che l’Amministrazione Comunale, con la Delibera di G.C. sopra citata, ha
previsto  di impegnare sul capitolo competente fino alla somma di €800.00 per
garantire lo svolgimento  dell’ iniziativa di cui sopra;
-        Ritenuto, pertanto, di dover approvare il preventivo di cui sopra e di assumere il
conseguente impegno a carico del bilancio tenendo in conto che le apposite dotazioni
sono previste al Cap./Art Cap./Art.1050203075000” ;
-        Vista l’allegata scheda SIMOG recante il cig relativo a detta fornitura (da utilizzarsi
per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento);
-        Vista l’inesistenza di conflitti d’interessi e d’incompatibilità ex art.6 bis L.241/90
introdotto dalla Legge 190/2012 da parte del responsabile del procedimento Dott.ssa
Esposito Immacolata e del Capo Settore Dott.ssa M.Teresa Tommasiello;

 
DETERMINA

 
1)      Approvare il preventivo della Ditta “Autoservizi Leoncino Viaggi srl” con sede in
Casoria, in via Manzoni n.83, cod.fiscale e P.IVA: 08006021219, per il noleggio di n.1
autobus, da 54 posti, per il viaggio a Roma programmato per il giorno 15 ottobre,
comprensivo del pagamento per il transito in ZTL;
2)      Impegnare al cap.750 del bilancio 2016 la somma complessiva di € 750,00 (iva
compresa) per il noleggio di cui sopra;
3)      di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.
78/2009 (conv.  in legge n. 102/2009), che il precedente programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4)      di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5)      di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; e
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come
parte integrante e sostanziale;
6)      di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è IMMACOLATA ESPOSITO;

8)   di trasmettere il presente provvedimento:
–    all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
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–    all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura
finanziaria della spesa.

 
IL CAPO SETTORE

f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO:

OGGETTO:

APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA AUTOSERVIZI
LEONCINO VIAGGI SRL PER NOLEGGIO AUTOBUS PER CONVEGNO-
INCONTRO EUROPEO DEI GRUPPI "AMICI DI SAN ROCCO". CIG
Z391B92407

Sottoposta al preventivo controllo di quest’ufficio da parte del responsabile:

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Favorevole

 

 

 

Villaricca, lì    

18-10-2016    

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza
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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

Dott.ssa Maria Topo 
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