Determina Diri-eazial*

Oggetto; Determina a e-ontnirre giì.a per la ;srz:a età 2DI5,
C.I.G.
Premesso con delibera di G. W. n.SS dei 01/1 2/20'! ? si 3 preposto di patrocinare una gita per la terza età;
Che con la predetta Delibera è stata assegnata :a somma complessiva di €3.000.00;
Dato atto che la gita per la terza età non e stata ^rfettuata nei!' anno 201 7;
Consideralo che con delibera delia G.iVL n. 3T de! 2S/11/2013 si è stabilito di utilizzare te somme previste
nell'anno 2017 per patrocinare una gita per anziani da effettuarsi nei mesi di dicembre 2013/gennaio 2019;
Dato atto che:
con avviso dei 04/12/2013 è stato pubblicato li modelle ci comanda e si è informata la cittadinanza cne
la destinazione della "gita oer anziani" si sarebbe stabilita in un'apposita riunione da svolgersi in data
06/12/2013 10:30;
alla predetta riunione erano presenti esclusivamente i -dipendenti dell'Ufficio Servizi Sociali e
l'Assessore ai ramo;
i presenti, dopo attenta vantazione, hanno stabilite la destinazione della gita e la data, ovvero
Casteibuono e Ganci in data 29/12/2015;
Rilevato che l'ente intende avviare numero 1 procedure di gara per l'organizzazione cella predetta gita;
Considerato che l'affidamento verrà ai massimo ribasso rispetto al preventivo fornito dalla stazione
appaltante;
Considerato che si procederà ai sensi de! D.Lgs. M.50 dei 2015, ari.32 ad affidamento diretto previa
consultazione mediante lettera d'invito di n.5 operatori per li settore di riferimento;
Visto L'articolo 192 de! D.Lgs n.257 de! 18/C8/2QOQ" Testo unico delie leggi sull'ordinamento degli enti locali"
che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la
forma, ìe clausole ritenute essenziali dei contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta dei
contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Visto D.Lgsn.50del201S;
Visto lo Statuto Comunale Vigente:
DETERMINA
Di avviare n.1 procedure di gara mediante lettera d'invito con aggiudicazione con il massimo ribasso:
Di utilizzare la somma già impegnata ccn la delibera n. 58 deirOl/12/2017.
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••% \i Antcne.Ha Frangiamone

il Responsabile de.j Provv^i-irngrisQ ^/
Vista la su indicata orooosta di Determinazione;

Ritenuta meritevole di approvazione

DETERMINA
Di approvare la superiore proposta facendo proprie le motivazio
integralmente riportati
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VISTO D( R£t3OLAR:!TA; CONTABILE
Controllo di regolarità e attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli artt 147 bis 3 153,comma 5. dei
D.lgsn. 267/2000.
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità contabile e Sa copertura finanziaria delia
presente determinazione.
Si esprime parere FavorsvoJe sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne attesta la
relativa copertura finanziaria.
L'impegno contabile sarà registrato al codice di Bilancio 12.04-1.03. capitolo 1412, ar. 1.

Acquaviva Platani, lì
/•Responsabile del/SeYvvzi^ r marziane
: ••.ag. :oiuse.ope [xIs-^cIsGO
/
\
i
n.

del Registro delle

Pubblicazioni all'albo Pretorio
Affissa all'Albo Pretorio ii
Ritirata dall'Albo Pretorio il
Messo Comunale
Si Certifica, su conforme relazione del messo comunale, che ia presente determinazione, ai fini della
pubblicazione degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata ail'aibo pretorio
online dell'Ente e per quindici giorni consecutivi dal
ai
e non sono state prodotte opposizioni:
Data

II Segretario Comunale
Doti Luigi Lazzarc

