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L’anno duemiladodici addì ventisei del mese di settembre nel suo ufficio il Responsabile
del Servizio ha assunto la seguente determinazione:

======================================================================================

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELSERVIZIO N. 87 del 26/09/2012
OGGETTO : SOGGIORNO MARINO ANZIANI 2012. IMPEGNO DELLA SPESA.
==================================================================================

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO il provvedimento del Sindaco in data 31.03.2010 con il quale sono state attribuite alla dipendente rag.
Flecchia Bruna le funzioni di Responsabile dell’Area amministrativa e contabile;
VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l'art. 85 del vigente regolamento di contabilità;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 18.06.2012 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012;
VISTO il regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi disciplinante le
modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di tutti i lavori, servizi e forniture,
da parte del Comune di Caravino, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 e
s.m.i.;
CONSIDERATO che anche per il corrente anno il Comune di Albiano d’Ivrea in collaborazione con i Comuni
di Azeglio, Borgomasino, Caravino, Piverone e Vestignè organizza il soggiorno marino per gli anziani;
VISTA la richiesta di riparto delle spese in base al numero dei partecipanti al soggiorno;
CONSIDERATO che due persone residenti nel Comune di Caravino hanno partecipato al soggiorno marino;
RITENUTO di dover impegnare la spesa ammontante a complessivi € 131,01 di cui € 85,49 a favore della
VITA S.p.A., CON SEDE IN Arnad, Via Nazionale 10, per spese di trasporto ed € 45,52 al Comune di
Albiano d’Ivrea;
RICHIAMATO l’art. 3, comma 6, della legge 136/2010 che testualmente recita: “Ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in
essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG),
attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione
appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di
progetto (CUP)";
DETERMINA
• DI APPROVARE la narrativa, e, per l’effetto:
1. DI IMPEGNARE a favore della ditta S.p.A. VITA, con sede in Arnad (AO), Via Nazionale 10, la spesa
complessiva di € 85,49, I.V.A. compresa per il servizio di trasporto degli anziani al soggiorno marino, al
Cap. 1908 Tit. I Funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 del bilancio di previsione corrente;
2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art 3 della Legge 12 agosto 2010 e successive modificazioni ed
integrazioni, al presente affidamento è stato attribuito il codice identificativo di gara (CIG) n.
ZAD06A5F1B;

3. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 45,52 a favore del Comune di Albiano d’Ivrea per rimborso
spese di organizzazione e programmazione soggiorno marino anziani, al Cap. 1910 Tit. I Funzione 10
Servizio 04 Intervento 05 del bilancio di previsione corrente.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Rag. Bruna FLECCHIA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, si attesta la
relativa copertura finanziaria del presente impegno contabile.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to rag. Bruna FLECCHIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
che la presente determinazione viene pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo
Comune il 22/10/2012 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione, come prescritto dall’art. 32, comma 1, della Legge
18.06.2009, n.69.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Luigi CUNTI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Caravino, lì 22/10/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

