COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
PROVINCIA DI MACERATA
C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

SERVIZIO:
Responsabile: Morosi Sergio
ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 613 del 19-09-2019
REGISTRO GENERALE N. 1942
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGGETTO: AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 14: SERVIZIO SOLLIEVO 2019/2020
ORGANIZZAZIONE GITA AL PARCO ZOO SAFARI DI RAVENNA.
PROVVEDIMENTI.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
- che con D.G.R. n. 385/2019 la Regione Marche ha approvato i criteri per l'assegnazione dei fondi
relativi ai progetti "Servizi di Sollievo" per le annualità 2019/2020;
- che con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 99/SPO del 09/05/2019
sono state stabilite le modalità ed i tempi di attuazione nonchè le relative assegnazioni dei fondi;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. r.g. 1901/2019 con la quale è stato recepito il
progetto "Servizio Sollievo - Centro d'Ascolto" 2019/2020 così come approvato dal Comitato dei
Sindaci in data 25/07/2019;
ATTESO che con DD. nn. r.g. 2451/2018, 1466/2019, 1537/2019 nonché con la sopra citata
determinazione, si è proceduto all'accertamento e all'impegno delle somme riferite al progetto in
questione;
VISTO che il progetto Servizio Sollievo prevede, tra l'altro, l'organizzazione di attività di
integrazione e socializzazione finalizzate al coinvolgimento degli utenti e dei loro familiari;
CONSIDERATO che le referenti del Centro di Ascolto hanno proposto l'organizzazione di una gita
presso il Parco Zoo Safari di Ravenna per il giorno 23 settembre p.v.;
RITENUTA tale iniziativa rientrante nelle finalità progettuali;
DATO ATTO che per il servizio trasporto con nota prot. 59121 del 09/09/2019 sono state contattate
le seguenti ditte per la presentazione di altrettanti preventivi di spesa:
- Ditta Pagliarini Bus srl,
- Ditta Europabus,
- Ditta Sap arl;
VISTO che la ditta SAP arl di Potenza Picena MC risulta aver presentato la migliore offerta pari ad
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€ 800,00 iva inclusa - autobus GT 64 posti;
VISTO l'art 1 co 502/503 della legge di stabilità 2016;
VISTO l'art. 36 co 2 lett. a del D.lgs. 50/ 2016;
ACQUISITO il CIG Z7229D3799;
PRESO ATTO che per l'ingresso al parco, il pranzo e la visita guidata è prevista una spesa totale di
€ 2.112,00 da pagare in contanti all'arrivo;
DATO ATTO che i partecipanti dovranno versare la quota individuale di € 10,00, escluso il
personale di servizio;
RITENUTO necessario anticipare detta somma, da parte dell'economo comunale, al Sig. Bellandi
Claudio (C.F. BLLCLD72M08C770D) in qualità di Legale Rappresentante della Coop. soc "Il
Camaleonte" che gestisce il Centro di Ascolto, con obbligo di consegna all'Economo della
rendicontazione della spesa effettuata, corredata dalla relativa documentazione contabile, nonchè
delle quote di partecipazione degli utenti da introitare al Comune;
DATO ATTO che non sussiste conflitto d'interesse;
VISTI gli artt. 107 comma 2^, 183, 185, 191 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
1. la premessa costituisce parte integrante del presente atto;
2. di prendere atto della gita/visita guidata presso il Parco Zoo Safari di Ravenna per il giorno 23
settembre p.v. quale iniziativa di socializzazione nell'ambito del progetto "Servizio Sollievo Centro
d'ascolto" 2019/2020;
3. di affidare il servizio trasporto alla ditta SAP arl di Potenza Picena MC con sede in via XXV
Aprile - PI 00118790435 per un importo di € 800,00 Iva inclusa per il noleggio di un autobus GT
da 64 posti;
4. di anticipare all'Economo Comunale la somma di € 2.112,00, da consegnare al Sig. Bellandi
Claudio (C.F. BLLCLD72M08C770D) in qualità di Legale Rappresentante della Coop. soc "Il
Camaleonte", per il pagamento dell'ingresso al parco e il pranzo, precisando che lo stesso dovrà
provvedere alla rendicontazione della spesa mediante la presentazione di documentazione
fiscalmente valida, nonchè al versamento delle quote di partecipazione pari ad € 10,00 pro capite;
5. di imputare la somma complessiva di € 2.912,00 al capitolo 1871 "Spese per il servizio di
Sollievo" impegno 1383 del Bilancio 2019;
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6. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per quanto di propria competenza nonché
al Coordinatore d’Ambito.
Il Dirigente
Morosi Sergio

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Civitanova Marche, 19-09-2019

Il Responsabile del servizio
Morosi Sergio

Firmato
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' contabile
Si attesta copertura finanziaria

Civitanova Marche, 20-09-2019

Il Responsabile del servizio finanziario
Morosi Sergio
Firmato
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