
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

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

DETERMINAZIONE N.  252 DEL  05/07/2014

OGGETTO: ANZIANI AL MARE 2014 AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI 
SPESA PER TRASPORTO -

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE

PIERA NASCI



CONSIDERATO che da diversi anni in base al progetto ANZIANI AL MARE 
l’Amministrazione comunale  eroga un contributo per il servizio di trasporto per una 
vacanza di giorni 15 per un gruppo di anziani residenti nel comune di Gaggio 
Montano bisognosi di cure climatiche marine;

RICHIAMATA la deliberazione del 20/05/2014  con la quale,  si approvava  il 
Bando di partecipazione a tale iniziativa con obbligo di presentare domanda entro il 
31/07/14;

VISTA la delibera della Giunta Municipale del 20.06.2014, esecutiva, con la quale 
vengono assegnate le dotazioni finanziarie e gli obiettivi per l’anno 2014;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n 41 del 20.06.2014 di approvazione del 
Bilancio di previsione 2014;

     
VERIFICATO che, ai sensi dell’art.  26 della L. 488/99 e art. 1 del D.L. 95/2012 
convertito in L. 135/2012 non esistono convenzioni CONSIP/Intercent –er relative al 
servizio in oggetto;

DATO ATTO che la Ditta Zuccarini Fabio, 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 ZUCCARINI FABIO AUTOSERVIZI di Gaggio Montano il 
servizio di trasporto per il viaggio di cui sopra, per  € 946 iva inclusa;

2. Impegnare € 946  al Capitolo 1873 dal titolo “assistenza persone anziane e 
bisognose” del Bilancio 2014 per la spesa di trasporto Gaggio Montano –Bellaria 
Igea Marina.

3. introitare al capitolo 3137 le somme relative alla quota degli utenti che non    
beneficiano del contributo comunale.

Il Responsabile del Servizio
Nasci d.ssa Piera   



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 2014 AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO -

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2014 946 1873

Articolo Titolo Impegno Sub_Imp Siope

0 1

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

ZUCCARINI FABIO AUTOSERVIZI z55049442d

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

Gaggio Montano, 05/07/2014

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  252 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del  Comune di 
Gaggio Montano dal    al  ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione


