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         D E T E R M I N A Z I O N E  D I R I G E N Z I A L E 
 

 
    

N. Reg. Fin. 161     Oggetto:  Gita di n. 50 anziani con accompagnatori presso la Citta’ di Zafferana  
                                                      Etnea (CT)  per il giorno 30/10/2011;   
                                                      Impegno di spesa, approvazione preventivo di spesa, scelta sistema  
                                                     di gara, indizione gara ed approvazione lettera d’invito . 
                          
 N. Reg. Gen.   544     
                                                 
Del    07/10/2011                                         

 
 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. IV^ 
 
- Vista la Direttiva Assessoriale del 19.09.2011 prot. n. 12311, con la quale l’A.C. intende  effettuare una 
             gita per n. 50 anziani di  un giorno presso la Città di Zafferana  Etnea con la compartecipazione 
             alla spesa di €. 10,00 per ogni partecipante; 
- Vista la L.R. 22/86 in materia si servizi socio assistenziali; 
- Vista la L.R. n. 14/86 art. 4 la quale emana direttive in materia di soggiorni climatici, attività r icreative,  
            culturali ecc. per anziani, soggetto che abbiano superato i 55 anni se donne o 60 anni di età se  
            uomini; 

   - Premesso: 
 
- Che a seguito di indagine di mercato, l’Ufficio Servizi Sociali ha predisposto un’apposito preventivo di  
          spesa compreso di IVA al 21% di €. 1.651,65 per organizzare una gita di un giorno nella Città di  
          Zafferana Etnea compresa la fornitura di un pulman granturismo minimo 55 posti ed un pranzo 
          completo di bevande in un agriturismo o ristorante della zona; 
- Ritenuto di dover effettuare l’approvazione del preventivo di spesa, impegnare la spesa di  €. 1.651,65, 
         la scelta del sistema di gara per la scelta del contraente e approvare la lettera d’invito, nonché  
         indire la gara d’appalto; 
- Considerato che alla luce di quanto sopra si intende procedere all’affidamento del servizio mediante la  
        procedura ristretta secondo le disposizioni di cui all’ art. 54 comma 2 e all’art. 55 del D.Lgs n.  
        163/06 e ss.mm.ii con il criterio di cui al combinato disposto dall’ art. 82 lett. b) del D.Lgs 163/06 e  
        ss.mm.ii e come recepito dalla L.R. n. 12/2011; 
- Vista la lettera di invito per l’affidamento del servizio di che trattasi, allegata alla presente per 
        formarne  parte integrante, all’uopo predisposta da questo Ufficio Servizi Sociali; 
- Richiamata la Determina Sindacale n. 48 del 24/07/2009 relative all’attribuzione delle funzioni 
        dirigenziali; 
- Visto il D. Lgs n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL. che 
         si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme regionali di recepimento; 
- Vista la Legge n. 142/90, come recepita con L.R. n° 48/91; 
- Viste le LL.RR. n° 7/92 e 26/93; 
- Vista la LL.RR. n. 23/97 di recepimento delle Legge Bassanini; 
 
 
 

DETERMINA 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

1. Approvare il preventivo di spesa di €. 1.651,65 di cui €. 1.365,00 per servizio ed €. 286,65 per IVA 
al 21%; 

2. Di impegnare la complessiva somma di € 1.651,65 all’intervento n. ___________ Cap. _____ 
necessaria per organizzare una gita di n. 50 anziani più n. 5 accompagnatori presso la “Città di 
Zafferana Etnea (CT)”; 

3. Di indire e procedere alla gara d’appalto con il sistema della procedura ristretta secondo le 
vigenti disposizioni legislative, approvando all’uopo l’allegata lettera d‘invito che forma parte 
integrante della presente determinazione, contenente le modalità di espletamento delle stessa. 

 

          Il Resp.le dell’Ufficio Servizi Sociali                                               IL Resp.le della P.O. n. 4  
                      Daunisi Rag. Alfonso                                                                Attardo Ins. Saverio  

 


