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UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 

TERRE VISCONTEE -  BASSO PAVESE  
      

                        
DETERMINAZIONE N. 173 del 31/08/2012 

 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A CARICO DELLA COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2012 PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALLE TERME DI 

MIRADOLO IL 1 SETTEMBRE 2012 IN OCCASIONE DELLA 'FESTA 

DELLE BELLE ETA''. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 2 del 31/03/2010 con cui sono stati approvati i criteri e 

le modalità di organizzazione dei servizi sociali dell’Unione dei Comuni Lombarda “Terre Viscontee-Basso 

Pavese”; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 95 del 08/08/2012 avente ad oggetto "Adesione alla 

manifestazione FESTA DELLE BELLE ETA’ delle Terme di Miradolo: provvedimenti conseguenti”, in cui 

l’Amministrazione ha stabilito di garantire il servizio di trasporto gratuito Andata e Ritorno con pullman 

G.T. ai cittadini residenti nei Comuni dell’Unione che intendono partecipare alla manifestazione; 

 

Considerato che l’utilizzo del servizio gratuito è stato previsto per un numero massimo di partecipanti 

corrispondente alla capienza di n. 2 pullman e che, nell’accogliere le richieste, l’Ufficio Servizi Sociali è  

tenuto a dare la priorità ai singoli cittadini di età pari o superiore a 60 anni e ai coniugi di cui almeno uno sia 

di età pari o superiore ai 60 anni; 

 

Tenuto conto che, per l’erogazione del servizio di trasporto in questione, con eventuale trasferimento da 

Miradolo a Graffignana  per il pranzo e rientro a Miradolo nel primo pomeriggio,  sono stati richiesti i 

preventivi alle ditte  di seguito elencate: 

- LINE S.p.A. di Lodi 

- AUTOSERVIZI ZILLI TOURS di Belgioioso 

- DELLA VALLE GIORGIO di Stradella 

- AUTOSERVIZI BOTTI di Pavia; 

 

Verificato che, entro i termini fissati, sono pervenute le offerte da parte delle ditte DELLA VALLE 

GIORGIO di Stradella e AUTOSERVIZI BOTTI di Pavia dichiaratesi disponibili, mentre la ditta ZILLI ha 

comunicato di non avere disponibilità per la data del 01/09/2012; 

 

 Riscontrato che tra le due offerte pervenute la più vantaggiosa economicamente per l’Ente è quella della 

ditta DELLA VALLE GIORGIO di Stradella, che ha richiesto la somma di  500,00 + IVA al 10% per n. 2 

pullman Gran Turismo; 

   

Riscontrato che, avendo raccolto complessivamente n. 31  richieste di trasporto alle Terme di Miradolo di 

cittadini residenti a Belgioioso,  Linarolo e Valle Salimbene, è sufficiente confermare l’utilizzo di un solo 

pullman; 

 

Premesso che, nell’ambito del regolamento di contabilità approvato dall’Assemblea dell’Unione con 

deliberazione n. 4 del  27/01/2010, sono state disciplinate le procedure per l’effettuazione della spesa; 

 

Tenuto conto che, per garantire il servizio di trasporto gratuito alle Terme di Miradolo il 1 SETTEMBRE 

2012 è necessaria una somma di € 275,00 IVA inclusa, disponibile ai seguenti riferimenti del bilancio 2012, 

in fase di predisposizione:  



• Codice di bilancio e voce economica: 1.10.04.03         -  Cap. 501 

• Denominazione “Spese diverse per la gestione dei Servizi Sociali”; 

 

Ritenuta la necessità, al fine di assicurare la regolarità delle scritture contabili e la loro coerenza con la 

documentazione giustificativa dell’attività amministrativa  e gestionale, di adottare il conseguente impegno; 

 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente ; 

 

DETERMINA 

 

1. di impegnare la somma di € 275,00 a favore della ditta DELLA VALLE GIORGIO di Stradella per 

la fornitura del servizio descritto in premessa (da effettuare utilizzando un solo pullman G.T. per il 

trasporto A/R dei cittadini residenti a Belgioioso, Linarolo e Valle Salimbene includendo il 

trasferimento da Miradolo a Graffignana per il pranzo con rientro a Miradolo nel primo pomeriggio), 

dando atto che l’impegno medesimo dovrà essere contabilizzato a carico dell’intervento di cui ai 

seguenti riferimenti: 

• Codice di bilancio e voce economica: 1.10.04.03    -  Cap. 501   Imp.  n.    221 

• Denominazione “Spese diverse per la gestione dei Servizi Sociali”; 

• CIG: Z1D0631B90 

 

2. di provvedere alla liquidazione della spesa a 30 gg. fine mese data fattura, previo controllo della 

regolarità della prestazione eseguita e regolarità contabile della fattura emessa dal creditore, 

contenente anche gli estremi della comunicazione di cui al punto precedente; 

 

3. di dare che con l’ordinazione della spesa si intenderà perfezionata l’obbligazione giuridica nei 

confronti del terzo interessato, ai fini della registrazione dell’impegno definitivo di spesa. Il presente 

impegno, invece, costituirà economia di spesa della previsione di bilancio alla quale si riferisce, nel 

caso l’ordinazione della spesa non abbia luogo; 

 

4. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione 

del “visto” di competenza, ai fini della regolare esecuzione; 

 

5. di disporre l’informazione all’interessato sopra specificato dell’adozione del presente provvedimento 

e della necessità di annotarne gli estremi sulla fattura relativa al servizio fornito, ai sensi e per gli 

effetti dell’art, 191 D.Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali, e di darne altresì informazione ad ogni 

altro eventuale controinteressato ai sensi della Legge n. 241/190 e s.m.i. 

 

  

                                          Il Responsabile Servizi Sociali 

          Angela Saggion 
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