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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI
 
DETERMINAZIONE N. 1495 DEL 21-11-2017

 

OGGETTO: GITA SOCIALE ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA
 

IL CAPO SETTORE
 
Visto il vigente  Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Visto la deliberazione di  C.C.   n. 27  del  13/05/2017, con la quale veniva approvato di
bilancio di previsione  per l’anno 2017;
Visto la deliberazione  di Giunta Comunale n.73 del 29/09/2017  con la quale veniva  
approvato il Piano Esecutivo di Gestione  per l’anno  2017 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.L.vo n. 267/2000;
Vista la disposizione sindacale n. 5046 del  29/03/2017, con la quale venivano confermate  le
posizioni organizzative per la gestione del  PEG;
 
Premesso:
che, quest’ Amministrazione Comunale, sensibile alle problematiche della popolazione
anziana di Villaricca, in linea con i propri obiettivi e al fine di creare un ‘occasione di svago ,
su richiesta degli anziani  iscritti al Centro Sociale, intende organizzare  per il giorno 24
novembre p.v. , una visita  al Castello di Limatola (BN) ;
 
che occorre provvedere al noleggio di n. 1  autobus  per il trasporto degli anziani da Villaricca
 alla destinazione  prescelta;
 
Ravvisata la necessità di inviare n. 3 preventivi a n. 3 ditte di trasporto presenti sul territorio  e
precisamente:
 
ditta Panella Prot. 18032 del 06/11/2017
ditta Pucino prot .prot. 18033 del 06/11/2017
ditta S.M. Rent a Car prot  18034 del 06/11/2017
 
Preso atto dell’unico  preventivo di spesa di € 520,00 iva esclusa ( 10%) e comprensivo  di
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parcheggio e servizio navetta, prot .   n.18047 del 06/11/2017  ,  inviato  dalla ditta S.M.Rent
a Car   e di doverlo approvare ;
 
accertato che la ditta S.M.Rent a Car  risulta in regola con il Durc;
 
Acquisito il Cig ZDC20C82AF
 
Tanto premesso
 

D E T E R M I N A
 
Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono per ripetuti e trascritti integralmente
Organizzare una  gita ,riservata agli anziani iscritti al Centro Sociale,  da effettuarsi nel giorno
24 novembre p.v. al castello di Limatola;

          Noleggiare n. 1 autobus G.T. di 54  posti  presso la ditta S.M. Rent a Car  C.F.
05673711213  per aver offerto il prezzo di € 520,00   più Iva (10%)  occorrente  per il
trasporto degli anziani da Villaricca  a Limatola  e ritorno a  Villaricca  per il giorno 24
novembre 2017.
 
        Impegnare la somma di € 520,00 più IVA al 10% e per un totale di € 572,00  al peg
1408.01  bil .2017.
 

 Dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 introdotto dalla Legge  n.
190/2012 dell’ inesistenza  di conflitto di interessi e di incompatibilità , nei confronti del
responsabile del presente procedimento e del capo settore;
 
Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è M.A.Ferrara
 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.ANNA FERRARA                                                                              
 

 
  

 
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Impegno n. 620/2017
 

 
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 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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