
COMUNE DI BARDONECCHIA  

               PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  
PERSONA 

N. 37 DEL  22 MAGGIO 2013 
OGGETTO: 
IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO PER SOGGIORNO MARINO A NZIANI 2013 
 

L’anno duemilatredici addì  ventidue del mese di maggio nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSO NA 

 
- Considerato che con deliberazione n. 45 del 30 aprile 2013 la Giunta Comunale  ha 

confermato l’istituzione del servizio a domanda individuale del soggiorno al mare degli 
anziani, come prescritto dall’art. 14 del D.L. 28.12.1989 n. 415, convertito nella legge 
28.02.1990 n. 38; 

 
- Rilevato che nella sopracitata delibera vengono dettati alcuni indirizzi operativi al 

Responsabile del Servizio affinché venga organizzato anche per l’anno 2013 il soggiorno 
marino per gli anziani ed in particolare: 

o organizzare il servizio per il periodo dal 4 al 18 giugno 2013; 
o aderire alla richiesta degli utenti di individuare la località di soggiorno in Rimini, presso 

l’ Hotel Aragosta che ha offerto di mantenere i prezzi praticati lo scorso anno, pari a €. 
31,00 al giorno ed euro 434,00 per tutto il soggiorno, oltre eventuale supplemento 
camera singola di euro 7 giornaliere o eventuale supplemento matrimoniale uso 
singola di euro 10,00 giornaliere;   

o per venire incontro alle esigenze della utenza interessata, i partecipanti verseranno 
l’importo per l’intero soggiorno direttamente alla Tesoreria del Comune di 
Bardonecchia, che a sua volta  provvederà al pagamento della fattura emessa dall’ 
Hotel, (esclusa la tassa di soggiorno pari a €. 10,50 a persona ed esclusi eventuali 
supplementi per le camere singole o matrimoniali uso singole, che dovranno essere 
pagate dai partecipanti direttamente in hotel);     

o il Comune si farà carico delle sole spese di trasporto da Bardonecchia a Rimini e 
ritorno, demandando a tal fine all’ufficio interessato di provvedere all’affidamento del 
servizio, previa richiesta di preventivi; 

o di stabilire che il servizio è riservato agli anziani con età minima di 60 anni residenti nel 
Comune di Bardonecchia; potranno partecipare anziani almeno sessantenni non 
residenti nel comune di Bardonecchia limitatamente alla disponibilità residua di posti 
nel pullman , dopo aver soddisfatto le richieste dei residenti. 
 

- Rilevato che il numero dei partecipanti alla data odierna è pari a 27 persone, per un costo 
pro-capite per l’intero periodo di soggiorno di €. 434,00 e pertanto con un  costo complessivo di € 
11.718,00 da impegnare in favore dell’ Hotel Aragosta, Via Regina Elena n. 34, Rimini C.F. 
00349700401 (cod. 1262) da imputarsi all’impiego n.1100403 “Altre spese per servizi” (ex 
cap.7010) del Redigendo Bilancio di Previsione 2013; 



 
- Rilevato che l’importo di € 11.718,00 relativo al costo del soggiorno presso gli hotel, verrà 
versato dai partecipanti con introito alla risorsa n. 3012310 “Rimborso spese per i servizi socio 
assistenziali agli anziani – compresi i soggiorni climatici” (ex cap.2310); 

 
- Visti i preventivi di spesa per il trasporto pervenuti al protocollo comunale da parte delle 
seguenti ditte: 

 
o Orsola Viaggi prot. n. 6293 del 06.05.2013 per un costo di € 2.600,00 IVA compresa 

per un bus da 30 posti e di € 3.100,00 IVA compresa per un bus da 52 posti; 
o Martoglio spa prot. n. 6672 del 13.05.2013 per un costo di € 2.660,00 IVA compresa 

per un bus da 52 posti. 
 

- Considerato che la Ditta Martoglio spa offre un bus da 52 posti anziché da 30 con una 
differenza di prezzo pari ad € 60,00 e che i partecipanti saranno n. 27, si ritiene di confermare 
il preventivo della ditta Martoglio al fine di offrire un servizio più confortevole agli utenti 
valutando anche le ore di viaggio; 

 
- Ritenuto necessario pertanto impegnare a favore della Ditta Martoglio S.p.a. – Via Coazze n. 

23 – Giaveno P.I. 05445090011 (cod. 3509) la somma pari ad € 2.660,00, per il trasporto di 
andata e ritorno da Bardonecchia a Rimini con partenza martedì 4 giugno e rientro martedì 
18 giugno 2013, da imputarsi sull’intervento 1100403 “Altre spese per servizi” (ex cap.7010); 

 
- Visto il D.Lgs 267/2000 e lo Statuto comunale; 
 

- Visto l’art. 107 del D.Lgs  n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Responsabile del Servizio la 
competenza in merito agli atti di gestione finanziaria e di amministrazione e s.m.e i.; 
 
- Visto l’art. 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 10/05/2013  con il quale sono state assegnate le competenze 
in capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Demografici/Commercio/Servizi alla 
Persona; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa  che forma parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo : 
 

1) Di accertare ed introitare alla risorsa n. 3012310 del redigendo  Bilancio di Previsione anno 
2013, la cifra pro-capite di € 434,00  per un totale complessivo di €. 11.718,00 pari a  27 
partecipanti ; 

 
2) Di impegnare, per il soggiorno marino anziani la somma complessiva di € 14.378,00 , 

all’intervento 1100403 “Altre spese per servizi” del redigendo bilancio di previsione 2013 (ex 
cap.7010), così suddivisi: 
 

- a favore dell’ Hotel Aragosta, Via Regina Elena n. 34, Rimini C.F. 00349700401 (cod. 
1262) € 11.718,00 considerato che i partecipanti sono n. 27 e la cifra pro-capite è pari ad €. 
434,00; 
-  a favore della Ditta Martoglio S.p.a. – Via Coazze n. 23 – Giaveno P.I. 05445090011 (cod. 
3509) la somma pari ad € 2.660,00 per spesa trasporto a/r Bardonecchia/Rimini,  a carico 
del Comune. 
 

 



 
 Il Responsabile del Servizio 

CRISTINA NARCISO 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 37 del  22 maggio 2013 ATTESTA 
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì  

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


