Comune di Marigliano
Provincia di Napoli
Determinazione Settore: Servizi Sociali
Responsabile del Settore: Dott.ssa Cerciello Fiorinda

Registro Generale n. __2089____del__28/12/2012
Registro Settore n. 116 del 19/12/2012
OGGETTO: Impegno spesa per noleggio autobus per trasporto diversamente abili e
anziani

(

) LIQUIDAZIONE

( x ) IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili:
-

Determina di impegno spesa del
Numero di impegno: n.

Riferimenti contabili:
- Come da foglio allegato del responsabile del settore
finanziario

Riferimenti normativi:
- Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00

Riferimenti normativi:

Allegati:

Allegati: n.

(

-

Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00
Articolo 183 del T.U.E.L 267/00

) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.
Il responsabile settore
__________________

Responsabile del procedimento, ex lg. N.241/90:
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale
consecutivi dal___28/12/2012_______________.

per 15 giorni

Il Messo Comunale
___________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Fiorinda Cerciello

Città di MARIGLIANO
Provincia di Napoli
I° Settore –Politiche Sociali
Responsabile dott.ssa Florinda Cerciello

Oggetto:Impegno spesa per noleggio autobus per trasporto diversamente abili e anziani
IL RESPONSABILE
Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n.56 del 22.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012;
-

con deliberazione di G.C. del 05.11.2012, esecutiva ai sensi di legge , è stato approvato il nuovo
organigramma e, quindi i nuovi Settori dell’Ente , a cui hanno fatto seguito le nomine sindacali dei
responsabili dei Servizi;

-

con deliberazione n.109 del 23.11.2012, esecutiva ai sensi di legge, la G.M. ha approvato il
Piano Esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2012, determinando gli obiettivi di gestione
ed affidando ai responsabili dei settori le dotazioni finanziarie , unitamente al potere di assumere
atti di gestione , in esecuzione a quanto stabilito dagli artt.177 e 183 del D.Lgs.n.267/2000;

- la legge 328/2000 unitamente ad altri interventi socio-assistenziali prevede azioni socioassistenziali destinate a favorire l’inserimento e la socializzazione di persone appartenenti
a fasce più deboli (diversamente abili),attraverso eventi di aggregazione quali(feste,gite,e
varie);
- che tali attività rientrano nella previsione di spesa di questo Ente per elargire servizi di
tale natura,cosi come previsto dal programma di interventi sociali dell’Ente stesso;
-che sono pervenute a questo settore da parte dell’Associazione DIVO e della Parrocchia
S. Marcellino di Marigliano ,richiesta di un pullman per una visita guidata per una sola
giornata alla Cappella Sistina in Roma a favore degli anziani della suddetta parrocchia e
di un pullman per effettuare escursioni turistiche al lago di Bolsena e Cascate delle
Marmore della durata di 3gg. a favore dei diversamente abili della suddetta associazione;
Considerato che il Comune di Marigliano materialmente non può sopperire a tale richiesta
con mezzi propri,e visti i tempi ristretti, si è provveduto a richiedere alla ditta “ Viaggi Lucio
s.r.l.” da Marigliano, già abituale fornitrice di questo Ente, un preventivo di spesa per il
noleggio di n.2 autobus, di cui n.1 per la durata di gg.3;
- Visto il preventivo presentato dalla ditta “ Viaggi Lucio srl. “ da Marigliano in data
18.12.2012 prot.n. 30611 per un importo pari ad € 1800,00;
- che occorre procedere all’impegno di spesa sull’ apposito capitolo di bilancio 2012;
Visto il TUEL n°267/2000;
Visto lo statuto del Comune;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l’art.9,comma 2 del D.L. n.78/2009,che prevede che il funzionamento adotta provvedimenti
che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che qui s’intendono integralmente riportati e trascritti:
- approvare il preventivo presentato dalla ditta “ VIAGGI LUCIO srl” da Marigliano con
sede in via Somma n.214,- P.I. 01074331214, per un importo di €1.800,00 IVA compresa ,
per il noleggio di un pullman a favore degli anziani della Parrocchia di S. Marcellino di
Marigliano per l’effettuazione di una visita alla Cappella Sistina della
durata di una
giornata
e il noleggio di un pullman per il trasporto dei diversamente abili
dell’Associazione D.I.V.O per l’effettuazione di escursioni della durata di gg.3 presso il
lago di Bolsena e le Cascate delle Marmore;
- attestare che il programma dei pagamenti relativi a tale atto è compatibile con le
regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati
per il rispetto del patto di stabilità relativo agli anni 2012/2014;
- impegnare la somma di € 1.800,00 sul cap.1946/1 cod.1100403 bil.2012
- trasmettere la presente determinazione all’Uff. Segreteria per gli adempimenti di
competenza.;
Il Responsabile I° Settore
Dott.ssa F.Cerciello

