
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 
	 Servizio: Servizi alla persona 

Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Determinazione n. 39 del 16/01/2013 

OGGETTO: SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE ULTRASESSANTACINQUENNI E/0 
FISICAMENTE IMPEDITE E SERVIZIO DISCO-BUS PER GIOVANI. AFFIDAMENTO A DITTA 
PRIVATA E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che con Deliberazione n. 185 del 20.10.2000 è stato istituito il servizio di trasporto 
mediante taxi di persone ultrasessantacinquenni e/o affetti da grave disabilità, a favore di cittadini 
di questo Comune, che non sono in grado di spostarsi con propri mezzi per recarsi a visite 
mediche presso strutture ospedaliere e ambulatoriali, pubbliche e private; 

POSTO che il Servizio in oggetto è sempre stato riconfermato in quanto rivelatosi di grande utilità 
per i cittadini anziani e/o fisicamente impediti; 

CONSIDERATO altresì che al fine di favorire il mantenimento di un buon stato di salute e di 
sostenere tutti coloro che non possono condurre un mezzo di trasporto, si intende mantenere il 
servizio di trasporto per i pensionati che devono recarsi presso gli stabilimenti di cure termali, 
affidando il servizio alla medesima ditta; 

CONSIDERATO che il Comune contribuirà nella misura del 50% alle spese del trasporto per ogni 
viaggio effettuato, come deliberato nella Deliberazione di istituzione del servizio sopra citata e 
come previsto dal Piano Esecutivo di Gestione del corrente anno; 

PREMESSO altresì Deliberazione n. 32 del 04.03.2010 è stato istituito un servizio, denominato 
"Disco-Bus", pensato per favorire lo svago ed il divertimento dei giovani residenti in età 16-35 anni 
che frequentano le discoteche della Provincia e nel contempo garantire la loro la sicurezza; 

ATTESO che con il medesimo atto si è deliberato che il Servizio "Disco-Bus" verso e dalle 
discoteche sia effettuato attraverso un Servizio di Noleggio con Conducente; 



CONSIDERATO che il Comune contribuirà nella misura del 50% alle spese del trasporto per ogni 
viaggio effettuato, come previsto dal Piano Esecutivo di Gestione del corrente anno; 

RICHIAMATA pertanto la deliberazione G.C. n 138 del 28.12.2012 con la quale la Giunta 
Comunale ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'ad. 
107 D. Lgs. n. 267/2000, i capitoli di spesa del bilancio 2013; 

ATTESO che negli indirizzi del P.E.G. per il corrente anno è stato indicato di organizzare entrambi 
i Servizi di Trasporto definiti sopra anche per l'anno 2013, con le medesime modalità organizzative 
degli anni scorsi, vale a dire affidando l'incarico della gestione ad una ditta privata; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori (D. 
Lgs. n. 163/2006 art. 125), approvato con deliberazione di C.C. n. 69 del 28/12/2006 e modificato 
con deliberazione di C. C. n. 28 del 28/05/2007, il quale prevede agli artt. 2, 3 la possibilità di 
ricorrere all'acquisizione in economia per vari servizi, tra cui alle lettere v) e z), rientra anche 
questa tipologia di servizi e dà facoltà, inoltre, con gli artt. 6 e 7 al responsabile del servizio di 
richiedere offerte economiche ad almeno cinque operatori economici idonei; 

DATO ATTO che, pertanto, ai sensi del Regolamento di cui sopra, sono stati richiesti appositi 
preventivi di spesa (ns. prot. n. 370 del 08.01.2013) per entrambi i servizi di cui sopra a cinque 
diverse Ditte operanti nel settore, con sede a Vigarano Mainarda o in comuni limitrofi; 

ATTESO che sono pervenute alla data di scadenza, prevista per il 14 gennaio, tre offerte: 
1) Ditta Autotrasporti di Andreotti Valter; 
2) Autonoleggio con conducente "Ti porto io" di Scuglia Renzo; 
3) Autonoleggio con conducente di Garuti Silvano. 

PRESO ATTO che: 
- l'offerta della ditta Autonoleggio con conducente "Ti porto io" di Scuglia Renzo è risultata 

incompleta, in quanto la ditta non è in grado di offrire il servizio con il pullmino, ritenuto 
indispensabile, ma solo con autovettura; 

- l'offerta della ditta Autonoleggio con conducente di Garuti Silvano presenta un previsione 
di spesa superiore rispetto alla Ditta Autotrasporti di Andreotti Valter; 

CONSIDERATO, pertanto, viste le considerazioni di cui sopra, l'offerta migliore è stata presentata 
dalla Ditta Autotrasporti di Andreotti Valter di Vigarano Mainarda; 

DATO ATTO che trattasi della medesima Ditta che ha effettuato il trasporto negli anni passati e 
che in base ai servizi da essa erogati negli anni passati, la collaborazione ha sempre dato esiti 
molto positivi, 

RITENUTO di riconfermare pertanto l'incarico; 

VISTO che si rende necessario provvedere con urgenza al relativo impegno di spesa, in quanto i 
servizi devono riprendere quanto prima; 

VISTA la disponibilità nell'apposito Capitolo di bilancio, 

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 incaricare la ditta Autotrasporti Andreotti Valter, con sede in Vigarano Mainarda, Via 
Rondona n. 35 C.f. NDRVTR61T24L868X ad effettuare i servizi di seguito specificati: 

- Trasporto per visite mediche, di persone ultrasessantacinquenni e/o disabili, 
nonché per il trasporto di gruppi di pensionati presso stabilimenti di cure termali; 

Trasporto di giovani residenti nel Comune di Vigarano Mainarda verso e dalle 
discoteche del territorio. 

2. Di impegnare per l'anno 2013 la somma di € 10.000,00 per i servizi in oggetto, con 
imputazione al Cap. 1350 Int. 1100403 "Spese per funzioni sociali ed assistenziali" del 
bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità. 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Beatrice Mazzoni 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

Richiamata la proposta di determinazione dell'Ufficio Scuole suestesa e ritenutala meritevole di 
approvazione, 

DETERMINA 

- DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
SOPRARIPORTATA. 

- DI ATTESTARE LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE 
AMMINISTRATIVA CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO, Al SENSI 
DELL'ART.147-BIS DEL TUEL. 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
Mastrangelo Dr.ssa Silvia 

Lì, 



AL SINDACO 
DEL COMUNE DI 
VIGARANO MAINARDA 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO PER VISITE E/0 SIMILARI. 
(validita' 1 gennaio 2013 — 31 dicembre 2013) 

Il sottoscritto 

nato a  

residente a 

n. 	 Tel. 	  

in possesso di uno o entrambi dei seguenti requisiti: 

1) ultrasessantacinquenne (in visione documento d'identità) 

2) disabile (in visione certificato medico di base o specialistico) 

CHIEDE 

Di usufruire del Servizio Trasporto per visite tramite la ditta Autotrasporti di Andreotti Valter, Via 
Rondona n. 35 Vigarano Mainarda con il seguente mezzo: 

❑ taxi 
❑ pulmino 

prenotando al n. Cell. 348/2633595 

ACCETTA E SOTTOSCRIVE 

Le condizioni di pagamento e di costi previsti sotto descritti. 

• Trasporto Vigarano Mainarda — Ferrara e Bondeno : 

 

Euro 20,00 se effettuato con il taxi, pertanto il 50% diventa Euro 10,00 a corsa 
Euro 30,00 se effettuato con pulmino, pertanto il 50% diventa di Euro 15,00 a corsa 

    

• Trasporto Vigarano Mainarda — Ospedale di Cona : 

Euro 30,00 se effettuato con il taxi, pertanto il 50% diventa Euro 15,00 a corsa 
Euro 40,00 se effettuato con pulmino, pertanto il 50% diventa di Euro 20,00 a corsa 

da versare subito direttamente al Sig. Andreotti, il quale è tenuto a rilasciare oltre alla copia della 
ricevuta generica anche ricevuta fiscale. 

Il restante 50% è carico del Comune. 

il 

Via 



• Se l'utente chiede che il taxista rimanga in sosta in attesa di effettuare la visita l'utente gli 
deve versare subito direttamente Euro 20,00 per ogni ora di sosta, di questo il Comune 
non effettua rimborsi. 

• Per trasporti visite che non siano a Ferrara e Bondeno, il Servizio Taxi/pulmino costerà 
Euro 0,70 per ogni Km., a partire dall'abitazione dell'utente, andata e ritorno, da versare 
direttamente al taxista. 
In tal caso il contributo del Comune è forfetario, di Euro 15,00 per il taxi e di 
Euro 20,00 per il pulmino 

Firma 

SI AUTORIZZA lì, 	  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Beatrice Mazzoni 



REPUBBLICA ITALIANA 
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 

Provincia di Ferrara 

Reg. n. 	 

SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA DI COTTIMO FIDUCIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI 
SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE ULTRASESSANTACINQUENNI E/0 FISICAMENTE 
IMPEDITE E ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DISCO-BUS PER GIOVANI ANNO 2013. 

CIG: ZDB083D7DB 

L'anno duemilatredici, addì 	 del mese di 	, nella Residenza Comunale di Vigarano 
Mainarda, Con la presente privata scrittura, da valere come legge, tra 

la Sig.a MASTRANGELO Silvia, nata a Ferrara il 16/05/1964, Responsabile del Settore Pubblica 
Istruzione, Cultura, Sport, Politiche Giovanili, Servizi alla Persona Sociali e Sanitari del Comune di 
Vigarano Mainarda, la quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comu ne stesso ai sensi 
degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, Codice Fiscale del Comune 00289820383, che nel 
proseguo dell'Atto verrà chiamato per brevità "COMUNE"; 

il Sig. ANDREOTTI Valter, nato a Vigarano Mainarda il 24/12/1961, il quale interviene nel presente 
Atto nella sua qualità Titolare della Ditta di Noleggio con conducente di Andreotti Valter con sede a 
Vigarano Mainarda Piazza Repubblica n. 33 Codice Fiscale NDRVTR61T24L868X P.IVA 
01068600384, che nel proseguo dell'Atto verrà chiamato per brevità "DITTA AGGIUDICATARIA". 

PREMESSO 

- che al fine dell'affidamento dei servizi oggetto del presente atto e previsti dal Piano Esecutivo di 
Gestione, adottato con Deliberazione n. 138 del 28.12.2012, è stato richiesto dall'Ufficio Servizi alla 
Persona, con lettera prot. n. 370 del 08/01/2013, apposita offerta economica per l'affidamento della 
gestione dei servizi di trasporto di persone ultrasessantacinquenni e/o fisicamente impedite e del 
servizio disco-bus per giovani per l'anno 2013 a cinque ditte, vale a dire Autotrasporto Andreotti Valter 
di Vigarano Mainarda, "Ti porto io" di Scuglia Renzo di Ferrara, Ditta Noleggio con conducente di 
Garuti Silvano di Galliera (BO), Ferrara Assistenza di Ferrara, Taxi Espress 2002 di Ferrara, ai sensi 
del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori (art. 2 e 3, lett. v) e 
z), ed art. 6 e 7, commi 1 e 3), approvato con deliberazione di C.C. n. 69 del 28/12/2006 e modificato 
con deliberazione di C. C. n. 28 del 28/05/2007, in applicazione dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006; 

- che, a seguito della Determinazione del Capo Settore, Cultura,Pubblica Istruzione Sport, Politiche 
Giovanili, Servizi alla Persona Sociali e Sanitari n. 39 del 16/01/2013, è stato affidato, il contratto di 
cottimo relativo ai servizi succitati per il periodo dal 21 gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2013, alla 
Ditta Autotrasporti di Andreotti Valter, risultata l'unica ad aver presentato l'offerta economicamente più 
vantaggiosa in quanto, due sole ditte hanno risposto all'invito e ne risulta che la ditta "Ti porto io" di 
Scuglia Renzo di Ferrara ha fatto pervenire un' offerta incompleta e la Ditta Noleggio con conducente 
di Garuti Silvano di Galliera (BO) è economicamente meno vantaggiosa; 

- che, a seguito dell'offerta presentata, il costo complessivo per tutto il periodo dell'incarico viene 
individuato approssimativamente in Euro 	 oltre IVA 10%; 



- che, trattandosi di contratto il cui valore complessivo è inferiore ad Euro 150.000,00 (forniture e 
servizi), non è necessario acquisire il certificato antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3 lett. e), del D. 
Lgs. 06/09/2011 n. 159. 

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite 

CONVENGONO 

Art. 1 — Sottoscrizione dei Fogli Condizioni 

Le parti in causa sottoscrivendo la presente scrittura privata accettano e sottoscrivono i Fogli 
Condizioni relativo ai Servizi Trasporto di persone ultrasessantacinquenni e/o fisicamente impedite 
(ALLEGATO A) e al Servizio Disco-bus per Giovani (ALLEGATO B), per l'anno 2013, allegati e 
parte integrante del presente atto; 

Art. 2 — Obblighi di Tracciabilità Finanziaria 

La DITTA AGGIUDICATARIA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche (Codice CIG xxx). 
In merito alla tracciabilità dei flussi finanziari la ditta dovrà comunicare a codesto Comune gli 
estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso 
società Poste italiane S.p.A, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

Art. 3 — Corrispettivo economico e termini di pagamento 

Il costo complessivo a carico del Comune è fissato approssimativamente in Euro 	  

I.V.A. 	esclusa;  

Data la natura della prestazione, che comporta l'accertamento dei servizi erogati, il pagamento del 
corrispettivo, su emissione di fattura a decorrenza mensile, avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla 
data di ricevimento della fattura stessa, ai sensi del D.L. n. 231 del 09.10.2002, come modificato 
dal D.L. n. 192 del 09.11.2012. 

Art. 4 - Trattamento dei dati personali 

Il COMUNE, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
informa la Ditta Aggiudicataria che tratterà i dati contenuti nel presente contratto di cottimo 
fiduciario esclusivamente per lo svolgimento e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle 
leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

Per IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Dr.ssa Silvia MASTRANGELO 

Per la DITTA AGGIUDICATARIA 
Valter ANDREOTTI 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

FOGLIO CONDIZIONI PER IL SERVIZIO AUTOTRASPORTO ANDREOTTI VALTER PER IL 
SERVIZIO DI TRASPORTO DISCO-BUS PER GIOVANI. 

ART. 1 - Il Servizio e i Beneficiari 

Il Servizio di Trasporto di cui all'oggetto è organizzato mediante pulmino a 9 posti per 
accompagnare i giovani residenti nel Comune di Vigarano Mainarda verso le discoteche della 
Provincia ferrarese. 
I beneficiari del servizio vengono riconosciuti tali in base all'età: possono beneficiare del trasporto i 
ragazzi dai 16 ai 35 anni, che presentino un documento di identità in corso di validità. 

ART. 2 - Modalità di effettuazione del servizio e costi relativi. 

Il servizio si effettuerà con un numero minimo di 5 partecipanti. 
La quota fissa a carico dell'Amministrazione è il 50% del costo totale minimo del viaggio A/R. 
La spesa di ogni viaggio a carico dell'Amministrazione, per trasporto A/R varierà da un minimo di € 
25,00 ad un massimo di € 120,00 a seconda della località della discoteca, come di seguito 
specificato. 

Il costo del Servizio varia a seconda della località della 
• FERRARA 	 € 50,00 TOTALE A/R 
• PONTELAGOSCURO € 50,00 TOTALE A/R  

discoteca : 
- contributo comunale 
- contributo comunale 
- contributo comunale 
- contributo comunale 
- contributo comunale 

• GALLIERA € 60,00 TOTALE A/R 
• GUALDO/CONA € 80,00 TOTALE A/R 
• CORLO/TAMARA €100,00 TOTALE A/R 
• COPPARO e 
• S.M.CODIFIUME € 120,00 TOTALE A/R 
• BOLOGNA € 180,00 TOTALE A/R 
• LIDI FERRARESI € 240,00 TOTALE A/R 

25,00 
25,00 
30,00 
40,00 
50,00 

4 contributo comunale € 60,00 
- contributo comunale € 90,00 
- contributo comunale € 120,00 

Ad avvenuta effettuazione della corsa, gli utenti dovranno versare all'autista una quota, 
corrispondente ai seguenti costi, così determinati: 

FERRARA/PONTELAGOSCURO 

GALLIERA 

GUALDO/CONA/CORLO/S. PIETRO 

TAMARA /COPPARO 

BOSARO/S.M.CODIFIUME 	 € 10,00 (7-8 persone) A/R 

BOLOGNA 	 € 18,00 A/R € 16,00 ( 6 persone) A/R € 15,00 (7/8 persone) A/R 

LIDI FERRARESI 	€ 25,00 A/R € 20,00 ( 6 persone) A/R € 18,00 (7/8 persone) A/R 

€ 5,00 A/R 

€ 6,00 A/R 

€ 8,00 A/R 

€10,00 A/R 

€ 12,00 A/R 



ART. 3 - Corresponsione quote da parte dell'utente 

Al servizio taxi vengono consegnati, a cura del Servizio alla Persona Comunale, blocchetti di buoni 
numerati, ognuno dei quali porta un numero progressivo e il timbro del Comune. Il blocchetto, una 
volta terminato, deve essere riconsegnato all'ufficio competente. Alla fine dell'anno 2013, il 
blocchetto deve essere riconsegnato all'ufficio, anche se non terminato. 

Il gestore del servizio dovrà compilare in ogni sua parte il modulo autoricalcante in duplice copia, 
avendo cura di consegnare la copia al cittadino che usufruisce della corsa. Il gestore rilascerà 
apposita ricevuta fiscale per l'importo corrisposto dall'utente del servizio. 
Non è possibile indicare più trasporti per ciascuna ricevuta. 

ART. 4 — Modalità di corresponsione quote da parte dell'Amministrazione Comunale 

Il taxista, dopo avere incassato la parte del costo effettivo della spesa a carico dell'utente, come 
specificato agli articoli 2 e 3, deve staccare la parte esterna del buono ed allegarlo alla fattura 
emessa dalla ditta a carico del Comune. 
Il Comune provvederà al pagamento di quanto dovuto, tramite apposito provvedimento di 
liquidazione. 

ART. 5 — Rispetto delle condizioni 

Il Servizio N.C.C. si impegna affinché il servizio venga effettuato in base alle condizioni 
sopraelencate, attenendosi alle modalità che potranno essere ulteriormente concordate con 
l'Amministrazione Comunale. 

ART. 6 - IVA 

Le prestazioni di trasporto di cui al presente atto, sono soggette ad IVA. 

ART. 7 - Durata del Servizio 

Il Servizio in oggetto ha validità per l'anno 2013. 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 

Provincia di Ferrara 

FOGLIO CONDIZIONI PER IL SERVIZIO AUTOTRASPORTI ANDREOTTI VALTER PER IL 

SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE TAXI PER LE PERSONE 

ULTRASESSANTACINQUENNI E/0 DISABILI. 

ART. 1 - Beneficiari del Servizio ed Accompagnatori 

I beneficiari del servizio del trasporto mediante taxi e/o pulmino attrezzato per carrozzine sono 

persone ultrasessantacinquenni e/o disabili, che devono recarsi a visite mediche e specialistiche 

presso strutture ospedaliere e ambulatoriali, pubbliche e private. 

I beneficiari del servizio vengono riconosciuti tali in base all' età, oppure su presentazione di 

certificato del medico di base che evidenzi in modo circostanziato le condizioni di non 

autosufficienza. 

Il beneficiario deve possedere l'autorizzazione per l'anno in corso rilasciata da parte dell'Ufficio 

Servizi alla Persona del Comune. 

Il beneficiario potrà farsi accompagnare da una o due persone in relazione alle necessità 

conseguenti alle sue condizioni fisiche. Gli accompagnatori devono iniziare e terminare la corsa 

insieme con il beneficiario. 

ART. 2 - Modalità e modulistica per l'accesso al servizio 

Al Servizio Taxi vengono consegnati, a cura del Servizio alla Persona Comunale, blocchetti di 

buoni numerati, ognuno dei quali porta un numero progressivo e il timbro del Comune. Il 



blocchetto, una volta terminato, deve essere riconsegnato all'ufficio competente. Alla fine dell'anno 

2013, il blocchetto deve essere riconsegnato all'ufficio, anche se non terminato. 

Il gestore del servizio dovrà compilare in ogni sua parte il modulo autoricalcante in duplice copia, 

avendo cura di consegnare la copia al cittadino che usufruisce della corsa. 

Il gestore rilascerà apposita ricevuta fiscale per l'importo corrisposto dall'utente del servizio. 

Non si possono indicare più trasporti per ciascuna ricevuta. 

ART. 3 Corresponsione quote da parte dell'utente 

Ad avvenuta effettuazione della corsa, l'utente dovrà versare al taxista la quota del 50% del costo 

di 1 viaggio A/R. 

Per quanto riguarda il trasporto per visite da effettuarsi nell'ambito dei Comuni di 

Ferrara e Bondeno, il costi dei Servizi di trasporto sono i seguenti: 

- Euro 20,00, se effettuato con il taxi: l'utente verserà il 50%, ossia Euro 10,00 a corsa 

- Euro 30,00 se effettuato con pulmino: l'utente verserà il 50%, di Euro 15,00 a corsa. 

Per l'Ospedale di Cona, il costo del servizio è: 

- Euro 30,00 se effettuato con il taxi: l'utente verserà il 50%, ossia Euro 15,00 a corsa 

- Euro 40,00 se effettuato con pulmino: l'utente verserà il 50%, ossia Euro 20,00 a corsa. 

Se il taxista deve attendere l'utente in visita, applica una maggiorazione di Euro 15,00 per ogni ora 

di sosta. 

Quando il trasporto riguarda Comuni diversi da quelli di Ferrara e Bondeno, il costo del servizio è 

di Euro 0,75 per ogni Km., a partire dalla rimessa dell'automezzo, andata e ritorno. 

In tal caso il rimborso del Comune è forfetario, di Euro 15,00. 

ART. 4 — Modalità di corresponsione quote da parte dell'Amministrazione Comunale 

Il taxista, dopo avere incassato la parte del costo effettivo della spesa a carico dell'utente, come 

specificato all'Art. 3, deve staccare la parte esterna del buono ed allegarlo alla fattura emessa 

dalla ditta a carico del Comune. 

Il Comune provvederà al pagamento di quanto dovuto, tramite apposito provvedimento di 

liquidazione. 

ART. 5 — Accesso al Trasporto Cure Termali 



II Servizio I axi effettua il trasporto alle cure I ermali di un gruppo di pensionati, in numero massimo 

di 8, per n. 1 ciclo di cure termali presso uno stabilimento sito fuori provincia. 

ART. 6 — Rispetto delle condizioni 

Il Servizio Taxi si impegna affinché il servizio venga effettuato in base alle condizioni 

sopraelencate, attenendosi alle modalità che potranno essere ulteriormente concordate con 

l'Amministrazione Comunale. 

ART. 7 - IVA 

Le prestazioni di trasporto di cui al presente atto, sono soggette ad IVA. 

Art. 8 - Durata del Servizio 

Il Servizio in oggetto ha validità per l'anno 2013. 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILEATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno 	/  0201'  

() 

lì, 	i.
Ib 

 é.  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

11 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

Addì 	7 FEB, 2013 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 	16  ha 2013 

 

  

Il Capo Settore 
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