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Oggetto : Affidamento diretto per organizzazione gita anziani alla ditta DP Viaggi. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la deliberazione di G.M. n. 94 del 13.09.2017 con la quale sono state 
assegnate al responsabile dell'area amministrativa somme pari ad €. 6.170,00 per 
organizzazione gita anziani anno 2017 dando atto d'indirizzo sul come; 

Dato Atto che il soggiorno climatico per anziani viene coorganizzato insieme 
all'Unione dei Comuni Alto Alcantara che parteciperà per l'importo di €. 1.750,00; 

Considerato che la coorganizzazione del soggiorno climatico non è posta in 
violazione od elusione del codice dei contratti perché trattasi di affidamento inferiore 
ai 40 mila Euro; 

Visti i preventivi ricevuti; 
Vista la vigente disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per gli 

enti locali derivante dal D.Lgs n° 50/2016 e dal decreto Legge n° 95/2012 convertito 
in legge n° 135/2012; 

Visto il comma 2, lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n° 50: 
2. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono ali 'affidamento 
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo 
le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta; 

Ritenuto di poter affidare direttamente alla ditta DP Viaggi di Carmela di 
Paola con sede in Adrano (CT), via Vittorio Emanuele n. 262/264, partita I.v.a. 
05051080876, in quanto ha presentato il preventivo più vantaggioso per l'Ente; 

Visto il D.U.R.C. allegato alla presente; 
Dato atto che l'impegno di spesa è stato assunto regolarmente con det. N. 98 

del 15.09.2017 al seguente codice 11050303/1 del bilancio dell'esercizio finanziario 
anno 2017; 



Vista la determinazione n° 2 del 03/06/2017 del Presidente dell'Unione; 
Vistoli D.lgs n° 50/2016; 
Visto il D.L.n° 95/2012; 
Visto il D.Lgs n° 267/2000; 
Visto lo Statuto dell'Unione; 
Visto il Regolamento di contabilità; 

1. Di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36-comma 2- lettera a) del Dlgs. n° 
50/2016 alla DP Viaggi di Carmela di Paola con sede in Adrano (CT), via 
Vittorio Emanuele n. 262/264, partita I.v.a. 05051080876 per l'organizzazione 
di un soggiorno climatico da svolgersi nella provincia di Trapani dal 25 al 29 
Settembre 2017 per la cifra di 6.170,00,00€ iva inclusa imputando la spesa 
all'intervento 11050303/Idei bilancio dell'esercizio finanziario anno 2017; 

2. Di dare atto che si procederà alla liquidazione a seguito di presentazione di 
regolare fattura e delle reladve verifiche; 

3. Di dare atto che la presente copia sarà pubblicata all'albo on-line dell'Unione 
dei Comuni per 15 gg. Consecufivi. 

D E T E R M I N A 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

Determina 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

OGGETTO : Affidamento diretto per organizzazione gita anziani alla ditta DP Maggi. 

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA 

RESIDUI 

Somma Stanziata Euro 
Somma Prec.imp. Euro 
Somma disponibile Euro 
Somma impegnata 
con la pres.proposta Euro 
Somma disponibile Euro 

DATA II responsabile del servizio finanziario 

Ai sensi deirart.53 della legge 6 giugno 1990.n.l42.(come recepito con l'art.l.comma Metterà i) della legge regionale 
11 dicembre 1991,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

GESTIONE: COMPETENZA 

DENOMINAZIONE: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAV 
Ai sensi dell'art. 147 b'n Al sensi dell art. 14/ bis. 

IL RESPONSABILE DI R A G I O N E R I A / ^ 
Per quanto concerne la regolarità contabile 

DATA 

ile esprifne pi reref^VP^S'^^^HOVE 
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I suddetti pareri fanno parte integrante e ^stanziale del 

^[SFAVOREVOLE 

del 



COMUNE « Comune di Malvagna 
_ _ p (Provincia di Messina) 

^Sk ufficio ragioneria 
' * • Piazza Castello N. 8 

98030 Malvagna / Me 
Telefono 0942964003/0942964176 

Fax 0942 964172 
Area.flnanziaria@comunemalvagna.gov.it 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER ORGANIZZAZIONE GITA 
ANZIANI ALLA DITTA D.P. VIAGGI. 

PARERI 
Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) 
della L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall'art. 12 della L. R. 23/12/2000, n. 30. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Vista la determina di liquidazione dell'area Amministrativa e Servizi Sociali n. 99/217 del 
15/09/2017. 
Effettuati i controlli che la legge prescrive; 

ATTESTA 

La regolarità contabile e la copertura fìnanziaria della spesa € 6.170,00. 

al codice: 

D- 11050303/1 "INTERVENTI A FAVORE ANZIANI GESTITI CON FORME DI 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA " bilancio 2017 impegno n. 2017/737/2017 del 

15/09/2017, per € 6.170,00. 

Malvagna li 15/09/2017 


