
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

POLITICHE PER LA CASA SERVIZI FINANZIARI

Cattolica, lì  16/07/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    488    DEL     11/07/2013 

ORGANIZZAZIONE  SOGGIORNO  TERMALE  GRUPPO  TERZA  ETÀ 
LOCALITÀ SALSOMAGGIORE - MODALITÀ DI ATTUAZIONE ED  IMPEGNO 
DI SPESA.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   POLITICHE PER LA CASA 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   543  



IL DIRIGENTE
 

IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2013 ad oggetto: 
"Assegnazione  provvisoria  delle  risorse  ai  dirigenti  di  settore  nelle  more  di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione” con la quale in applicazione del Decreto 
Legislativo 118/2011 si  indica,  in  attesa dell'approvazione del bilancio di  previsione 
2013, di impegnare 3/12 dello stanziamento approvato con il bilancio pluriennale 2012 
– 2014

VISTO il Cap. 6 del "Regolamento per la realizzazione di interventi in  campo 
sociale" redatto ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90 (approvato con atto C.C. n. 12 
del 25 marzo 1999 e controllato senza rilievi dal C.R.C. di Bologna nella seduta del 7 
aprile 1999, prot. n. 2961) che disciplina l'organizzazione delle ferie per anziani;

CONSIDERATO che il Comune di Cattolica ha consolidato da anni a favore di 
anziani attività che garantiscono socializzazione quali  i  soggiorni di  vacanza a costi 
contenuti,  con  opportunità  di  usufruire  di  un'offerta  organizzativa  completa 
comprendente anche l'assistenza di accompagnatori, di cui il Comune stesso garantisce 
un adeguato livello di qualità;

ACCERTATO che in data 14/03/20132013 – prot. n. 8842 il competente Ufficio 
Casa ha richiesto  alle seguenti agenzie viaggi: TGS, Ranieri Tour Operator, Become 
Travel, Golondrina Tour, Futuradria, il preventivo di spesa  per un soggiorno di circa 50 
persone per il periodo dal 16 al 28 settembre 2013 in località termale, Salsomaggiore 
(Pr);

VISTE le proposte di preventivo di spesa per il soggiorno sopracitato, pervenute 
all'Amministrazione  Comunale  dalle  suddette  agenzie  di  viaggi,  come  di  seguito 
elencate:

•TGS prot. n. 10487/2013
•Ranieri Tour Operator prot. n. 9174/2013
•Become Travel prot. n. 10426/13
•Golondrina Tour prot. n. 10560/2013
•Futuradria prot. n. 10606/2013

DATO  ATTO  che  l'Ufficio  Casa,  tra  le  varie  offerte  pervenute,  valutate  le 
caratteristiche  della  località  e  le  strutture  alberghiere,  il  servizio  complessivamente 
offerto e il prezzo richiesto, ha selezionato l'offerta pervenuta il 19 marzo 2013, prot. 
9174, dall'agenzia di viaggi Ranieri viaggi S.r.l. Corso Roma 52/54 Montecatini Terme;
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VISTO  che  l'offerta  presentata,  prevede  una  spesa  di  Euro  453,00  per  ogni 
partecipante  e comprende l'organizzazione completa  del  soggiorno climatico termale 
presso l'hotel  “Primarosa” località Salsomaggiore,  (Pr), la copertura assicurativa e il 
trasporto,  ed Euro 5,00 al  giorno per supplemento camera singola,  se richiesta,  così 
come dettagliato dal preventivo depositato agli atti d'ufficio;
  

PRESO ATTO che il art. 3 del cap. 6 del Regolamento succitato, prevede che la 
copertura economica dell'iniziativa sia a carico dei partecipanti, salvo una parte delle 
singole quote di partecipazione, che il Comune si  accolla a favore dei cittadini il cui 
reddito rientri nelle  seguenti fasce:

•reddito individuale superiore a Euro 6.814,65 annui: nessuna  riduzione;
•reddito individuale inferiore a Euro 6.814,65 annui e superiore a Euro 5.242.04 annui 
- I fascia ;
•reddito individuale inferiore a Euro 5.242,04 annui e sup. a Euro 4.193,63 annui – II 
fascia;
•reddito individuale inferiore a Euro 4.193,63 annui  - III fascia.

INDIVIDUATA in Euro 453,00 pro-capite la quota base di partecipazione a carico 
degli anziani partecipanti;

RITENUTA l'opportunità  di  indirizzare  l'entità  dell'intervento  economico  del 
Comune a parziale copertura della quota di partecipazione come di seguito elencato: 

•a favore dei cittadini collocati nella I   FASCIA Euro   50,00
•a favore dei cittadini collocati nella II  FASCIA Euro   75,00
•a favore dei cittadini collocati nella III FASCIA Euro 100,00

PRESO  ATTO  quindi  che  le  quote  di  partecipazione  dovute  dai  partecipanti 
risultano essere le seguenti:

•quota intera Euro 453,00
•partecipanti collocati in I fascia Euro 403,00
•partecipanti collocati in II fascia Euro 378,00
•partecipanti collocati in III fascia Euro 353,00

RITENUTO pertanto che l'impegno di spesa per la copertura della quota a carico 
del Comune di Cattolica, come da Regolamento Comunale sopracitato, farà carico sul 
bilancio  corrente,  per  la  cui  imputazione  si  rinvia  ad  apposito  successivo  atto 
dirigenziale a seguito di istruttoria delle domande di agevolazione economica pervenute;

CONSIDERATO  che  per  la  promozione  e  pubblicizzazione  dell'iniziativa  in 
oggetto si rende necessaria la fornitura di n. 40 manifesti formato 50 x 70, da affiggere 
nelle apposite plance distribuite nel territorio comunale;

VISTO  che  le  procedure  per  la  selezione  del  fornitore  sono  state  espletate 
dall'ufficio  Economato,  che  ha  individuato  quale  fornitore  la  ditta  “La  Pieve 
Poligrafica”, la quale ha presentato un preventivo di spesa per la fornitura in oggetto 
pari ad € 108,90 I.V.A inclusa;  
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VISTA  la  dichiarazione  allegata  ("Mod.  C")  alla  presente  determinazione 
dirigenziale,  sottoscritta  dal  responsabile  della  ditta  “La  Pieve  Poligrafica”,  relativa 
all'attivazione di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla gestione dei 
movimenti  finanziari  relativi  all'appalto  di  cui  ala  presente  determinazione,  ai  sensi 
dell'art. 3 della Legge n. 136 agosto 2010 e s.m. ed integrazioni di cui all'art. 7, c. 1, lett. 
a) del decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010;

VISTO:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A  

1.-  di  stabilire  che  la  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2.- di organizzare il servizio di soggiorno per anziani in località climatica, ai sensi del 
Cap. 6 del "Regolamento per la realizzazione di interventi in  campo sociale", redatto ai 
sensi  dell'art.  12 della Legge 241/90 (approvato con atto CC. n.  12 del 25.3.1999 e 
controllato senza rilievi dal C.R.C. di Bologna nella seduta del 7.4.99, prot. n. 2961), 
dando atto che, nel rispetto di quanto disposto del D.L.196/2003- Legge sulla privacy, 
ed in attesa di modificare in tal senso il regolamento di cui trattasi, i partecipanti al 
soggiorno  climatico  montano,  pur  non  essendo  più  tenuti  a  presentare  agli  uffici 
comunali il certificato medico attestante l'idoneità al soggiorno medesimo, sono stati 
invitati a sottoporsi a tale pratica per una maggiore, personale sicurezza;

3.-  di  affidare  all'Agenzia  di  Viaggi  Ranieri  tour  operator  S.r.l.,Corso  Roma  52/54 
Montecatini  Terme;  l'organizzazione del soggiorno climatico rivolto alla terza età  in 
località Salsomaggiore (Pr) nel periodo dal 16 al 28 Settembre 2013, alle condizioni 
generali presentate con l' offerta prot. 9174 del 19 marzo 2013 depositata agli atti d' 
ufficio;

4.- di dare atto, in considerazione dell'offerta di cui sopra,  che la quota pro-capite di 
partecipazione a carico degli anziani partecipanti è pari ad € 453,00;

5.-  di  stabilire  che  l'Amministrazione  Comunale,  ai  sensi  del'art.  3.  Cap.  6  del 
Regolamento Comunale per gli interventi in campo sociale, interverrà economicamente 
in favore dei partecipanti in condizioni economiche non agiate, assumendo a proprio 
carico una parte della quota di partecipazione, differenziata in base alle seguenti fasce di 
reddito:

•reddito individuale superiore a Euro 6.814,65 annui: nessuna  riduzione;
•reddito individuale inferiore a Euro 6.814,65 annui e superiore  a Euro 5.242.04 annui 
- I fascia ;
•reddito individuale inferiore a Euro 5.242,04 annui e sup. a Euro 4.193,63 annui – 
fascia;
•reddito individuale inferiore a Euro 4.193,63 annui  - III fascia.
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6.-  di  stabilire  inoltre  che  l'importo  della  compartecipazione  dell'Amministrazione 
Comunale  suddiviso  per  le  sopracitate  fasce  di  reddito  viene  quantificato  come  da 
seguente elenco:

•a favore dei cittadini collocati nella I   FASCIA: compartecipazione €  50,00
•a favore dei cittadini collocati nella II  FASCIA: compartecipazione €  75,00
•a favore dei cittadini collocati nella III FASCIA: compartecipazione € 100,00

7.- di determinare, in considerazione di quanto sopra, la compartecipazione degli utenti 
per il  servizio di soggiorno climatico montano in località Salsomaggiore (Pr) dal 16 al 
28 Settembre 2013;

•quota intera Euro 453,00
•partecipanti collocati in I fascia Euro 403,00
•partecipanti collocati in II fascia Euro 378,00
•partecipanti collocati in III fascia Euro 353,00

8.- di dare atto che  i partecipanti verseranno la quota dovuta direttamente in favore 
dell'Agenzia di Viaggi Ranieri tour operator s.r.l.;

9.- di stabilire che la fornitura di n. 40 manifesti formato 50 x 70, da affiggere nelle 
apposite  plance  distribuite  nel  territorio  comunale  e  finalizzata  alla   promozione  e 
pubblicizzazione  dell'iniziativa  in  oggetto,  sarà  garantita  dalla  ditta  “La  Pieve 
Poligrafica”, fornitore preventivamente individuato dall'ufficio Economato, la quale ha 
presentato un preventivo di spesa per la fornitura in oggetto pari  ad € 108,90 I.V.A 
inclusa;

10.- di imputare la spesa di € 108,90 sul cap. 4930.004 “Spese per l'organizzazione di 
iniziative socio-assistenziali: soggiorno anziani” del bil. 2013 cod. siope 1337;

11.- di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, a firma del legale 
rappresentante è depositata agli atti d'ufficio la  dichiarazione ("Mod. C") alla presente 
determinazione, sottoscritta dal responsabile della ditta “La Pieve Poligrafica”, relativa 
all'attivazione di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla gestione dei 
movimenti  finanziari  relativi  all'appalto  di  cui  ala  presente  determinazione,  ai  sensi 
dell'art. 3 della Legge n. 136 agosto 2010 e s.m. ed integrazioni di cui all'art. 7, c. 1, lett. 
a) del decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010;

12.- dato infine atto che il codice identificativo di gara (CIG) per il presente contratto, 
attribuito dall'Autorità per la Vigilanza per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e fornitura, è il seguente: Z210A9ED82;

13.-  di  procedere  a  liquidazione  a  seguito  di  presentazione  di  regolare  documento 
contabile vistato dal dirigente di settore, in favore della ditta “La Pieve Poligrafica”;

14.-  di  individuare  nella  persona  della  Sig.ra  Tonnini  Maria  la  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

15.- di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Ragioneria, ufficio Casa.
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Il Dirigente Responsabile
  Claudia Rufer 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

4930004 1127 2013 108,90

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  11/07/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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