
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

DETERMINAZIONE N.  346 DEL  07/08/2015

OGGETTO: ANZIANI AL MARE 2015

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE

PIERA NASCI



PREMESSO  che ormai da diversi anni, l’Amministrazione Comunale  eroga un contributo per il  
trasporto degli anziani residenti nel comune di Gaggio Montano bisognosi di cure climatiche marine;

       CHE in data 28.05.2015 è pervenuta la richiesta di organizzazione del servizio di trasporto del 
gruppo “ANZIANI AL MARE” da Gaggio Montano a Bellaria – Igea Marina e ritorno (prot. N° 
2015/5423 conservata agli atti);

RITENUTO opportuno sostenere tale iniziativa per una migliore qualità di vita degli anziani locali;

RICHIAMATA la deliberazione del 27/07/2014  con la quale,  si approvava  il Bando di 
partecipazione a tale iniziativa con obbligo di presentare domanda entro il 31/07/15;

VISTO il decreto prot. n. 5 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;

RICHIAMATO il c. 4 dell’art. 9 del DL 66/2014 conv. dalla L. 89/2014 e l’art. 23 ter del DL 90/2014  
conv. dalla L.114/2014, che hanno comportato l’obbligo di gestione associata della funzione acquisti  
ovvero del ricorso alle centrali di committenza per i comuni non capoluogo di provincia;

DATO ATTO che l’individuazione del fornitore è stata effettuata dal Servizio Associato di Centrale di 
Committenza dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, tramite gara aperta, come da sua 
determinazione di aggiudicazione  n. 289  del 05/09/2014 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n.  118/2011, dal 1° gennaio 2015  
trovano  applicazione  le  disposizioni  inerenti  il  nuovo  ordinamento  contabile,  laddove  non 
diversamente disposto;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n 28 del 27.07.2015 di approvazione del  bilancio di 
previsione dell'esercizio 2015 e del bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017 ex DPR n. 
194/1996, del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex D.Lgs. n. 118/2011 e della Relazione 
previsionale e programmatica 2015-2017     

VISTA la delibera della Giunta Municipale del 27.07.2015, esecutiva, con la quale vengono assegnate 
le dotazioni finanziarie e gli obiettivi per l’anno 2015;

DATO ATTO che la SACA SOC. COOP. A R.L, che già si occupa del servizio di trasporto scolastico, si è 
resa disponibile allo svolgimento di tale servizio con una spesa congrua a quanto previsto

CONSIDERATO che come gli anni precedenti L’amministrazione ammette anche i non residenti 
purché il numero dei partecipanti non sia completo e gli stessi paghino una quota quantificata 
calcolando la tariffa ferroviaria  attualmente in vigore per la tratta Porretta Terme – Bellaria più gli  
spostamenti per raggiungere la destinazione.

VISTO
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
-  l’ articolo n°183 del D.LGS 267/2000;
- il regolamento comunale dei contratti, che all’art. 22 consente gli affidamenti diretti per contratti di  
servizi di importo inferiore a € 40.000;
-l’art 125 del codice dei contratti D.lgs. 163/06;



DETERMINA

1)Di affidare alla Ditta SACA SOC. COOP. A R.L il servizio di trasporto per il viaggio di trasporto 
Gaggio Montano –Bellaria Igea Marina .

2) Per i motivi di cui in premessa, impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del  
principio contabile  applicato all.  4/2 al  d.Lgs.  n.  118/2011,  le  seguenti  somme corrispondenti  ad  
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili:

Esercizio  Finanziario  in 
cui l’obbligazione  risulta 
esigibile

2015

Capitolo 1873 Descrizion
e

ASSISTENZA DOMICILIARE

Intervento Miss/Prog
r.

PdC finanziario

IMPORTO 948 CIG 580327887F CUP
Creditore SACA SOC. COOP. A R.L

Causale SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI AL MARE 2015
Modalità  di  finananziamento 
(da  indicare  se  spesa 
finanziata  con  entrata 
vincolata)

3)introitare al capitolo 3148 le somme relative alla quota degli utenti che non beneficiano del 
contributo comunale in quanto non residenti o non anziani pensionati.

4) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il  
programma dei pagamenti delle somme impegnate è attuato nel rispetto degli stanziamenti e con i  
vincoli di finanza pubblica;

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo  
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine  
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il  cui parere favorevole è reso  
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 
cui al d.Lgs. n. 33/2013;

7) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è  
DOTT.SSA PIERA NASCI.

8) di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio  Ragioneria  per  il  controllo  contabile  e  l’attestazione della  copertura  finanziaria 

della spesa.



COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

Oggetto della determinazione:

ANZIANI AL MARE 2015

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2015 948 1873 ASSISTENZA DOMICILIARE

Articolo Titolo Impegno Sub_Imp Siope

0 1 674 0 1332

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

1274 SACA SOC. COOP. A.R.L. 580327887F

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Gaggio Montano, 07/08/2015

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  346 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del  Comune di 
Gaggio Montano dal  07/08/2015  al 22/08/2015 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 
18/8/2000, N°267

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione

Elisabetta Maggi



Il sottoscritto funzionario pubblico attesta, in ottemperanza al Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs.  
82/2005 e s.m.i.), la conformità del presente atto riprodotto in modalità cartacea all'originale redatto in  
modalità digitale che è stato predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
vigenti regole tecniche.

, 

Il pubblico ufficiale competente


