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Servizio

COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Amministrativo
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo n'267 del T.U. 18.08.2000;

VISTO l'art. 183 del Decreto Legislativo no 267 del T.U. 18.08.2000;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 10.06.2019, con la quale il Sindaco è stato nominato
Responsabile dell'Area Amm.va;

tr'atto presente che, in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. I I in
data 31.01.2019 relativa alle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale dove venivano stabilite
le fasce di reddito nonché la contribuzione da parte dei partecipanti al soggiorno marino degli anziani
residenti, è stato organizzato, un soggiomo per anziani in località Alba Adriatica;

DATO ATTO che la contribuzione da parte dei partecipanti è subordinata alle fasce di reddito di
appartenenza di ciascuno, reddito che dovrà essere documentato con CUD - oppure Modello 730 -
oppure modello UNICO, sono di seguito riportate:
da €.0 a €.5.559.00
da €.5.559,01 a€. 10.000,00
oltre €. 10.000,00 in poi

€. 180.00

€.270,00
€. 300.00

Visto il preventivo inviato dall'Hotel Joli di Cistola Angelo con sede ad Alba Adriatica, prot. 2997 del
04.07.2019, il quale propone il costo del soggiomo a persona in € 41,00 giomaliere , IVA compresa;

Stabilito il soggiomo marino presso l'Hotel Joli di Alba Adriatica (TE), per n. 10 giomi, per n.27
anziani per l'importo complessivo per pensione completa di € 11.500,00 e che per il trasporto di
andata e ritomo, tra i preventivi pervenuti è risultato più vantaggioso quello della ditta l'Asm Rieti
S.p.a. con sede in Rieti ammontante ad € 990,00 lva compresa;

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 approvato con atto di Consiglio Comunale n.

13 in data l2-04-2019t

Visto il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del02-10-2017;
Vista la deliberazione di G.C. n. 32 del 27-05-2014 avente ad oggetto "prowedimenti misure
organizzativi finalizzate al rispetto dei pagamenti":
Richiamato il D.lgs.vo n. 33 del 14 marzo 2013 circa gli obblighi di trasparenza;

Richiamato il D.lgs.vo n. 241/2016 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Vista la Legge di bilancio n. 145/2018, in particolare artt.819-820 a 826;

Oggetto:
Impe gno so ggiorno marino O2.O9.2O L9 - L2.O9.2O L9



Visto il D.L.vo l8-08-2000 n.267 e successive modificazioni;

DETERMINA

La premessa forma parte integÉnte e sostanziale della determina;
DI INTROITARE la somma di € 8.040,00, proventi derivanti dal contributo dei partecipanti, al

codice 3010201011 cap. 930 in conto cmpetenza;

DI IMPEGNARE la somma totale di €. 12.060,00 a[ Capitolo I10438 codice

12031030299000, di cui € I1.070,00 in conto cometenza, a favore dell'Hotel Jolì di Alba
Adriatica ed € 990,00 a favore dell'azienda A.S.M. Rieti spa per il trasporto;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario-
Ufficio di Ragioneria - per l'apposizione del Visto di regolarita contabile e finanziaria.

Rivodutri, lì 29-08-2019
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._126_del_29-08-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - PANICONI Michele

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;

RESTITUISCE in data 04-09-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ulficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_04-09-2019

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art3/, qopma 1, della 1q99e,5912009, e vi rimanà
per 15 giorni consecutivi a partire dal U{, UY f&{{ pos. no aa/1

Rivodutri liq6,riQ-tq

Impegno 121 del 04-09-2019
Impegno 122 del 04-09-2019

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
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