COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione del Responsabile
Area Amministrativa ed Affari Generali
Dott.ssa Simona Troncana
Determinazione Reg. Gen. n. 359 del 16/10/2017
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE PARTECIPAZIONE CITTADINI DI PONTOGLIO AI
MERCATINI DI NATALE DI TORINO.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
RITENUTO di organizzare per i cittadini di Pontoglio la partecipazione, in data 10.12.2017,
ai tradizionali mercatini di Natale della città di Torino;
CONSIDERATO che:
1. il costo del trasporto risulta pari a € 583,00 Iva 10% compresa come da preventivo
della ditta Autoservizi Sabbadini (allegato "A");
2. viene stabilita una quota di partecipazione di € 10,00 per ciascun iscritto alla gita;
3. il costo del trasporto verrà parzialmente recuperato dal versamento della quota di
partecipazione di ciascun partecipante alla gita, rimanendo a carico del Comune di
Pontoglio la somma mancante residua;
DATO ATTO che è stato richiesto all’autorità per la vigilanza dei contratti pubblici il
seguente codice identificativo di gara Z56204614F;
RICHIAMATI:
1. il Decreto del Sindaco n. 2/2017 del 03.01.2017, di conferimento alla Dott.ssa Simona
Troncana, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, delle
funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,
dell’Area “Amministrativa ed Affari Generali";
2. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2017, con la quale si è
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati;
3. il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica
della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183-7° comma – del D.L.vo
18.08.2000, n. 267;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183,comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei
pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;
DETERMINA
1.

di impegnare, a favore della ditta Autoservizi Sabbadini di Michele Sabbadini, con
sede in Zocco di Erbusco (BS), Via Garibaldi n. 24, la spesa di € 583,00 IVA 10%
inclusa per il trasporto in data 10.12.2017 di cittadini ai tradizionali mercatini di Natale
della città di Torino, con imputazione al cap. 1406.03 cod. meccanografico 0502103
del Bilancio di previsione 2017/2019, competenza 2017;

4. di dare atto che tale somma verrà parzialmente recuperata dal versamento della quota
di partecipazione di ciascun partecipante alla gita e introitata sul cap. 12370001 cod.
meccanografico 3050002, del Bilancio di previsione 2017/2019, competenza 2017,
rimanendo a carico del Comune di Pontoglio la somma mancante residua;
5. di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente
atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso;
6. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;
7. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo
pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Amministrativa ed Affari Generali
Simona Troncana / INFOCERT SPA

COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Allegato alla deteminazione 359 del 16/10/2017 avente per oggetto:
ORGANIZZAZIONE PARTECIPAZIONE CITTADINI DI PONTOGLIO AI MERCATINI
DI NATALE DI TORINO.
Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto
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Lì, 16/10/2017
Il Responsabile
dell’Area Economico Finanziaria
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA

