
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro. 157

Data

Oggetto

27/10/2015

Concessione contributo alle

DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO

Terme Sant'Egidio per organizzazione cure climatiche

L'anno duemila quindici, il giorno ventisette del mese di ottobre nell'ufficio amministrativo presso la Residenza comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

• VISTA la comunicazione in data 11/02/2015 delle Terme Sant'Egidio - Località Suio Terme - 04021 Castelforte (LT), assun

ta al protocollo dell'ente in data 27/02/2015 al n. 684.

• VISTO che la direzione, con la comunicazione in parola, si fa carico delle spese del pullman con cui partecipanti sono ac

compagnati allo stabilimento a condizione che ogni partecipante fàccia almeno 10 terapie e che il numero dei partecipanti

stesso sia pari superiore 50, specificando che nel caso in cui il pullman (50 posti) non sia completo saranno fatturati euro
40,00 per ogni partecipante in meno.

• VISTA la deliberazione di G.C. n. 31 del 19/06/2015 con la quale l'Amministrazione Comunale, nell'ambito della program

mazione degli interventi di carattere sociale, ha coordinato, come ogni anno, il servizio trasporto presso gli stabilimenti

termali in oggetto autorizzando l'integrazione della quota spettante ad ogni partecipante qualora non fosse stato raggiunto il
numero suddetto, fissando la spesa autorizzata entro un limite massimo di 300,00, al fine di non incidere negativamente su
gli equilibri di bilancio; s ___

• VISTA la deliberazione n. 64 del 16/10/2015 con la quale la giunta ha elevato la somma prevista, per l'integrazione spettan
te al Comune di Picinisco, ad € 528,00, considerando che:

a) La spesa occorrente per dodici giorni di trasporto giornaliero è stata pari ad € 2.904,00

b) Gli utenti che hanno usufruito del servizio sono stati 33 per un contributo totale pari ad € 1320,00.

e) Le cure termali in parola sono state organizzate in collaborazione con i comuni di Atina e Villa Latina e la quota di diffe
renza spettante è pari ad € 1584,00 da ripartirsi in parti uguali tra i tre Comuni.

d) Nella predetta deliberazione si era autorizzata l'integrazione della quota di spesa spettante ad ogni partecipante qualora
non si fosse raggiunto il numero di cinquanta utenti entro il limite massimo di complessivi 300,00;

• RITENUTO, in esecuzione dei richiamati atti deliberativi, dover procedere all'assunzione del necessario impegno di spesa
nell'importo complessivo di € 528,00;

• VISTO e richiamato il Regolamento Comunale di concessione di contributi.

• VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

• VERIFICATO a cura del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 78/2009,

convcrtito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

• VISTO lo Statuto Comunale;

• Attesa la propria competenza ai sensi:

Del Decreto Sindacale n. 1/2015, di attribuzione di incarico;

- Del combinato disposto degli articoli 107,2° e 3° comma e 109,2° comma del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

I ) DI PRENDERE atto di quanto esposto in premessa;

2) DI ASSUMERE, in esecuzione delle deliberazioni della Giunta Comunale nr. 31 del 19/06/2015 e 64 del 16/10/2015, dichia

rate immediatamente esecutive ai sensi di legge, un impegno di spesa di complessivi € 528,00 finalizzato alla concessione di
un contributo alle Terme Sant'Egidio per l'organizzazione delle cure climatiche, imputandola sul cap.<|00 del bilancio co
munale. ^

3) DI DISPORRE l'erogazione del contributo in alle Tenne Sant'Egidio - Località Suio Terme - 04021 Castelforte (LT) (Mafar
Sri P.l. 00183030600)

4) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di compe
tenza;

5) DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell'Ente per fini di pubblicitàj
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI PIJRDI.ICAZIONF.

&&&&&&&&&&&&&&&

N.ro -5-^ ^Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli alti e stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal g—&"fGì 2015 C comcstualmt:'ltc trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li ' J U Ci iU IO

IL RESPONSABILE

(Claudio Perella)


