
      
                                                                                                                                      ORIGINALE 
                      

SERVIZIO CULTURA E BIBLIOTECA  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 

Registro Generale N.  176  del   20/04/2015 
Registro di Settore N.  15  del   20/04/2015 

OGGETTO : 
Vacanza studio  

________________________________________________________________________________________ 
                           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

adotta la seguente determinazione  
                                            

VISTO  il  decreto  del  Sindaco  n.  5  del  5.06.2014  di  conferimento  delle  funzioni  di
Responsabile del servizio economico finanziario ai sensi dell'art. 107 del Decreto  Legislativo  n.
267/2000;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  78 in data  19.06.2009,  con  la  quale
veniva  aggiornato  l'organigramma  e  il  funzionigramma  per  l'attribuzione  e  valutazione  delle
posizioni organizzative;

VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 71 in data 09.06.2011 e n. 113 in data
24.11.2011, con le quali venivano inseriti nuovi servizi nell'organigramma e nel funzionigramma; 

VISTO l'art.  6 del vigente  Regolamento  Comunale  degli Uffici e  dei Servizi,  approvato
con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  112   in  data  8.11.2012,  che  dispone  che  i
Responsabili dei Servizi siano nominati dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale,
secondo i criteri di competenza nel rispetto degli obiettivi;

VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 in data 5.06.2014, esecutiva, con
la  quale  si  è  provveduto  all'aggiornamento  dei  provvedimenti  sopra  indicati,  specificando  le
competenze  del  Responsabile  dei  Servizio  economico  finanziario  ed  ascrivendo  allo  stesso  i
seguenti servizi:

Servizio Contabilità e Bilancio
Servizi Tributi
Servizio Economato
Servizio Cultura e Biblioteca
Servizi sportivi

CONSIDERATO che  il bilancio  di previsione  dell'esercizio  in  corso  è  tuttora  in  fase  di
predisposizione; 

PREMESSO che:

 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 34  del  10.04.2015 l'Amministrazione Comunale  ha

attivato  un  progetto  culturale,  denominato  "Vacanza  studio",  a  favore  dei  ragazzi  della  scuola

secondaria  con  l'obiettivo  di  potenziare  le  competenze  linguistiche  e  di  confrontarsi  con  culture

diverse ;

CONSTATATO che  la "Vacanza studio" realizzata nell'anno 2014 ha riscontrato un esito positivo
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da parte dei ragazzi che hanno partecipato;

CONSIDERATO  quindi  di  continuare  anche  per  l'anno  2015 a  realizzare  il  progetto  "  Vacanza

studio " per i ragazzi nella città irlandese di Clonmel;

DATO  atto  che  è  stato  predisposto  apposito  progetto  denominato  "  Vacanza  di  studio"  nel

quale vengono individuati gli obiettivi, le attività ed i programmi;

VISTO il progetto allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 10.04.2015;

DATO atto che  nel sito consip non è attiva nessuna convenzione per il servizio in oggetto;

DATO atto altresì che  nel  mercato elettrico non  risultano tipologie  di  servizi  simili  a  quella

richiesta;

ACCERTATO  che  nel  piano  generale  di  sviluppo,  approvato  dal  Consiglio  Comunale  n.33  del

30.09.2014, sono  previste tra le linee programmatiche  la promozione della vacanza studio in Irlanda e  

l'incentivazione delle aziende sul territorio locale;

RITENUTO  pertanto,  in  coerenza  agli  atti  sopra  indicati,  di   attivare  la  procedura  per  la

realizzazione  del  progetto,  consistente  nell'organizzazione  del  trasporto,  mediante  affidamento  ad

aziende site sul territorio comunale considerata la particolare  situazione  economica anche  nel  settore

del turismo, e nel rimborso delle spese di soggiorno al comitato di Clonmel;

DATO ATTO che sul territorio comunale è stata contatta l'Agenzia Meridiani  e  Paralleli  la quale

si è resa disponibile a provvedere alla prenotazione dei biglietti per A/R Italia/Irlanda;

CONSTATATO  che  i  ragazzi  che  partecipano  al  progetto,  come  da  comunicazione

dell'Assessore alla Cultura e Biblioteca, risultano essere dieci;

CONSIDERATO che  ,  come  da progetto,  il  numero degli  iscritti  è  inferiore  a  15  e  pertanto  si

prevede l'impiego di un accompagnatore; 

 VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  88  in  data  14.11.2014  con  la  quale  si

assegnavano gli obiettivi di  gestione  e  i  relativi  interventi  ai  responsabili  dei  servizi,  per l'assunzione

degli atti di gestione finanziaria relativamente al bilancio 2014;

VISTA  altresì  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  95  del  30.12.2014  con  la  quale  si

confermava tale attribuzione per l'anno 2015, nelle  more  dell'approvazione  del  relativo bilancio,  sulla

base del bilancio assestato 2014;  

   DATO ATTO che il parere preventivo di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.  147 bis del  D.Lgs.  n.

267/2000 e  smi,  è  reso  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto  come  previsto  nel  regolamento  sui

controlli interni;

   RISCONTRATA l'assenza di incompatibilità o conflitto d'interessi da parte  del  responsabile  del

procedimento e del responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

    RILEVATO che, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 17-ter del DPR n. 633/72,

aggiunto dalla Legge n. 190 del 23.12.2014 (di stabilità 2015), l'Iva indicata nelle fatture emesse a

partire dal 1.1.2015  sugli acquisti di beni e servizi verrà trattenuta dal Comune e versata direttamente

all'erario;

        ViISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);
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D E T E R M I N A

1.  di  impegnare,  per le  motivazioni  espresse  in premessa,   la somma  complessiva  di  €  3.146,00  (  CIG

Z3F1433DEA) a favore di M.P.  VIAGGI E TURISMO & C SAS DI PIANTANIDA RENZO -   CADORNA,18/A -

23845 COSTA MASNAGA LC - Codice Fiscale: 01175650132 -  Partita IVA: 01175650132;  

2.  di  imputare  la  spesa  all'intervento  1050203 (cod.  SIOPE  1308),  capitolo  2015/1506/1   denominato

"ORGANIZZAZIONE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI" del redigendo bilancio 2015 ai  sensi  dell'art.  163

del decreto legislativo n. 267/2000;

3. di dare atto che la presente  determinazione  verrà pubblicata sul  sito del  Comune  di  Costa Masnaga

nella sezione amministrazione trasparente.

Il Responsabile del servizio

 Costanza Lorefice

      Visto: L'Assessore alla Cultura e Biblioteca

                   Anna Cazzaniga                         
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ORIGINALE       Numero di Registro generale:  176  del  20/04/2015

NumerazioneAnno Titolo Capitolo Articolo Progressivo
Impegni

2015 1011 1506 1 1

Dati contabili:

Costa Masnaga lÏ  ____________________
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Costa Masnaga lÏ  ____________________

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

COSTANZA LOREFICE

COSTANZA LOREFICE

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Costa Masnaga lÏ  ____________________ IL RESPONSABILE SERVIZIO 

COSTANZA LOREFICE

20/04/2015

20/04/2015

20/04/2015

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune,

in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 69/2009.

Costa Masnaga, lÏ       06/05/2015

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

Si certifica che la presente determinazione Ë stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal   06/05/2015   al   21/05/2015

Costa Masnaga, lÏ       06/05/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
Si attesta la regolarit‡ contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli articoli n. 147 bis e 151, comma 4∞, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267
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