COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 343
Del 10/12/2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 577 DEL 11/12/2013

SOGGIORNO VACANZE ANZIANI ANNO 2013 - chiusura gara e restituzione cauzioni
versate.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che al presente investimento è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) n.
Z050B77EA0;
Visto il Decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17/05/2005 concernente la nomina del responsabile del
settore amministrativo;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 18/06/2013, recante: approvazione del
Bilancio di previsione dell’esercizio 2013, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio
Pluriennale 2013/2015;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 28 del 25/06/2013 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione PEG per l’esercizio finanziario anno 2013;
Richiamata la determinazione n. 405 del 13/09/2013 recante oggetto: soggiorno vacanze anziani anno 2013,
indizione nuova PROCEDURA APERTA CON IL METODO DELLE OFFERTE SEGRETE DI CUI
ALL’ART. 55 del D.lgs 163/2006,;
Visto il verbale di gara datato 30/09/2013 nel quale è risultata aggiudicataria in via provvisoria per l’appalto
di cui in oggetto la ditta GANIMEDE Viaggi Srl Pimonte (NA);
Dato atto che non si è proceduto ad affidare in via definitiva l’appalto in quanto le adesioni da parte degli
utenti sono risultate esigue, non sufficienti a garantire l’organizzazione del soggiorno;
Considerato che all’atto dell’adesione da parte dei partecipanti gli stessi hanno versato un cauzione pari a €.
50,00 cadauno;
Dato atto che il soggiorno non è stata effettuato per cause imputabili agli utenti aderenti, pertanto si dovrà
provvedere alla restituzione delle somme versate ai sig.:
- Tronza Antonio e Sau Maria Grazia Lina la somma di €. 100,00;
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-

Furcas Giovanna e Pilia Antonio la somma di €. 100,00;
Vacca Battista la somma di €. 50,00;
Salviccio Mariangela la somma di €. 50,00;

Vista la voce di bilancio 4100/16 del corrente bilancio comunale;
DETERMINA
DI non provvedere all’aggiudicazione definitiva per le motivazioni indicate in premessa della gara del
servizio Soggiorno Vacanze Anziani anno 2013 nella Regione TOSCANA in quanto il numero dei
partecipanti non è sufficiente a realizzare l’intervento
DI liquidare a favore degli aderenti al soggiorno la quota di cauzioni versata più precisamente:
-

Tronza Antonio e Sau Maria Grazia Lina la somma di €. 100,00;

-

Furcas Giovanna e Pilia Antonio la somma di €. 100,00;

-

Vacca Battista la somma di €. 50,00;

-

Salviccio Mariangela la somma di €. 50,00;

Di imputare le somme da restituire alla voce 4100/16 del corrente bilancio comunale;
Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147-bis del
D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Candido Manca
___________________________
Mandati n. 1806-1807-1808-1809 del 11.12.2013
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 11/12/2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 11/12/2013
Gadoni, 11/12/2013
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO
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