COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Settore: Affari Generali - Risorse Umane Servizi Demografici - Cimiteriali - Servizi alla
Persona Sociali - Sanità

Servizio: Servizi alla persona

Determinazione n. 37 del 28/01/2016

OGGETTO: SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE ULTRASESSANTACINQUENNI E/0
FISICAMENTE IMPEDITE E SERVIZIO DISCO-BUS PER GIOVANI - IMPEGNO DI SPESA
ANNO 2016.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA pertanto la deliberazione G.C. n 132 del 30.12.2015 con la quale la Giunta
Comunale ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art.
107 D. Lgs. n. 267/2000, i capitoli di spesa del bilancio 2016;
RICHIAMATA la determinazione n. 520 del 28.12.2015 nella quale viene affidato l'incarico di
Noleggio con conducente alla Ditta Andreotti Valter con sede in Vigarano Mainarda Piazza
Repubblica 33 per effettuare i servizi di trasporto per visite mediche, di persone
ultrasessantacinquenni e/o disabili, nonché gruppi di pensionati residenti presso stabilimenti di
cure termali e trasporto di giovani residenti nel Comune di Vigarano Mainarda, verso discoteche
del territorio;
ATTESO che si è stabilito che la durata del contratto abbia la durata per l'anno 2016;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto d'appalto, art. 9 e 13, "Corrispettivo, Pagamenti e
tracciabilità Flussi Finanziari"e art. 9 "Obblighi dell'amministrazione Comunale" il corrispettivo per il
servizio reso verrà liquidato su presentazione di regolare fattura mensilmente ed il pagamento sarà
effettuato secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità degli Enti Pubblici e previa
acquisizione del modello Durc (Documento Unico di Regolarità Contabile) attestante la regolarità
contabile, fiscale e assicurativa della ditta;
ATTESO che si rende necessario provvedere al necessario impegno di spesa per l'anno 2016;
DATO ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2016;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel;

VISTE le vigenti disposizioni in materia,
PROPONE
1. Di impegnare per l'anno 2016 la somma di € 13.000,00 per i servizi in oggetto alla missione
12, programma 04, macroaggregato 1030209011 Cap. 1350 del bilancio corrente che
presenta la necessaria disponibilità;
1. Di dare atto che il pagamento verrà effettuato dietro presentazione della necessaria fattura.
2. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2016.

Lì, 28.01.2016

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione dell'Ufficio Sociale suestesa e ritenutala meritevole di
approvazione,
Richiamata la proposta di deliberazione del Servizio Sociale su estesa e ritenutola meritevole di
approvazione,
DETERMINA
- DI approvare integralmente la proposta di Determinazione sopra riportata;
- DI attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del Tuel.

Lì, 28.01.2016
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VISTO DI REGOLARITA' CONTAB ATnSTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
/c..2 31e,
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. -A-2

.0
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to LIA DROGHETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
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