COMUNE DI CORTALE
PROVINCIA DI CATANZARO
P.I. 00297780793
REG. GEN. N° 241 del 19/9/2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO DEMOGRAFICO-AMMINISTRATIVO

N° 52 DEL 16/09/2013

OGGETTO: INCARICO ALLA DITTA DATTILO TOURS DI DATTILO PIERO AD
EFFETTUARE IL TRASPORTO DEGLI ANZIANI ALLE TERME DI CARONTE –
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno SEDICI del mese di SETTEMBRE nel proprio
Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che anche quest’anno le Terme di Caronte collaborano con i Comuni della
Regione per consentire ai cittadini appartenenti alle fasce deboli ed anziani di usufruire
di un ciclo di cure termali;
Considerato che nelle decorse stagioni questo Comune ha intrapreso, con esito
positivo, la stessa iniziativa;
Premesso, altresì, che con avviso pubblico, su indicazione dell’Amministrazione
comunale, si è reso noto che il Comune avrebbe organizzato, gratuitamente, il servizio di
trasporto con autobus presso le Terme e che vi sono state più di 50 adesioni da parte di
persone anziane;
Che, allo scopo, sono state invitate tre Ditte operanti nel settore a presentare offerta
per effettuare n. 13 corse andata e ritorno;
Che dall’esame delle offerte la più conveniente è risultata quella della Ditta
DATTILO TOURS di Piero Dattilo da Jacurso per un importo di € 2.350,00 IVA
compresa;
Ritenuto opportuno procedere all’affidamento del servizio di che trattasi alla
suddetta Ditta per l’importo sopra indicato;
Considerato che la spesa da sostenere, per il servizio di che trattasi, può gravare sul
Cap. 1436/2013 di cui all’Intervento 1.10.04.05 “Cure termali per anziani e fasce deboli –
Interventi economici”;
Vista la disponibilità di bilancio;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi –
Dotazione organica e norme di accesso;
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale e di contabilità
Visto il TUEL approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

DETERMINA
Per quanto in premessa, di affidare il servizio di che trattasi, alla Ditta DATTILO
TOURS di Piero Dattilo da Jacurso per l’importo di € 2.350,00 IVA compresa;
Di imputare la spesa
descritto in premessa;

di € 2.350,00 IVA compresa sul Cap. 1436/2013 meglio

Dare mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere, a suo tempo, al pagamento della
relativa spesa che sin d’ora si intende liquidata, a seguito dell’avvenuta prestazione ed alla
presentazione della relativa fattura, senza espletamento di ulteriori formalità amministrative,
con riferimento al presente atto.

La presente determinazione, comportando impegno e liquidazione di spesa, sarà trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria di cui agli artt. 183 e 184 comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e diverrà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione.

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile
del procedimento è la Signora Trino Tommasina e che potranno essere richiesti
chiarimenti anche a mezzo telefono.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. ssa Tommasina Trino)
F,to come all’originale
***************************************************************************

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del TUEL approvato con D. Lgs 18/8/2000, n.
267
APPONE
Il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato in corrispondenza degli interventi/capitoli
sopradescritti.
Cortale, 19.09.2013

Il Responsabile del Settore
( Dott.ssa Anna Muraca)
F.to come all’originale

