
COMUNE DI BALSORANO  
(PROVINCIA DI L’AQUILA) 

 
SERVIZIO 2° - DEMOGRAFICO WELFARE 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

N° 146 /Dem   DEL 12.12.2018 

 
OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico Progetto Pon 2 “Non Solo Parole2” e “ Matematica 

Cre@ttiva2”  e Concerto “Canto di Natale”- Assunzione impegno di spesa.  CIG: Z5F264050F 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno dodici  del mese di dicembre nel proprio ufficio. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

     

 VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241; 

VISTI gli artt. 4, 13 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” e in 

particolare: 

· Art. 107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, compresa l’assunzione 

degli impegni di spesa; 

· Art. 151, sulla esecutività di provvedimenti che comportano impegni di spesa; 

· Art. 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

· Art. 184, relativo al procedimento di liquidazione della spesa; 

VISTO lo Statuto del Comune; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTA la deliberazione di G. C. n° 41 adottata nella seduta del 23 giugno 2009 di approvazione del 

Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e s.m.i.; 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 13 del 13/04/2018 con la quale è stato approvato   il Documento 

Unico di Programmazione Semplificato (DUP);  

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 13.04.2018 con la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione  Finanziario 2018/2020 (art. 151 del D. Lgs. N. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. 

118/2011); 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 24.04.2018 con la quale, ai sensi dell’art. 169  

del D.Lgs 267/2000, sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 ed il Piano della 

Performance;  

VISTO il  Decreto del Sindaco,  Prot. n. 2478 del 28.04.2018,  di conferimento di  Responsabile del 

Servizio 2 “Demografico Welfare” con decorrenza  dal 01.05.2018 e di attribuzioni di funzioni ai 

sensi dell’art. 109, comma 2, del decreto lgs 18 agosto 2000, n° 267; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Viste le richieste dell’Istituto Comprensivo Statale di Balsorano di trasporto scolastico degli 

alunni  partecipanti al Progetto Pon  presso il Comune di San Vincenzo Valle Roveto e di trasporto 

scolastico degli alunni presso il Comune di Avezzano, per assistere al Concerto “Canto di Natale”, 

prot. nn. 4624 del 26.11.2018 e 4655 del 28.11.2018, per i giorni 12,13 e 19 dicembre c.m.; 

   

 Vista la richiesta di preventivo trasmessa  all’operatore economico Contestabile Viaggi srl 

con sede in Via Montenero n. 16/20 – 67051 Avezzano – AQ – C.F. / P.IVA– C.F. / P.IVA 

01345780660  e la relativa proposta d’offerta  presentata dall’operatore economico predetto per 

l’effettuazione del servizio, nella somma complessiva di €. 280,00 oltre Iva; 

 

Dato atto che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 1.000 euro e pertanto non è 

obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006; 

 

Ritenuto necessario provvedere all’affidamento diretto del servizio di che trattasi e di 

assumere il susseguente impegno di spesa; 

 

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità 

contributiva dell’operatore economico; 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, mediante 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., 

 il servizio di trasporto scolastico in premessa  descritto, alla ditta Contestabile Viaggi srl, con sede 

in Via Montenero n.16/20 – 67051 Avezzano – AQ – C.F. / P.IVA 01345780660; 

 

2. Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 

4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 

perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:  

 

Eserc. Finanz. 2018 Importo €. 308,00 

Cap./Art. 812/3 p.d.c 1.03.02.15.001 SIOPE 1210 

Modalità finan. Fondi propri del bilancio comunale 

 

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 

seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 

finanza pubblica: 

Scadenza di pagamento Importo 

gennaio 2019 €. 308,00 
 

4. di accertare, altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio; 

 

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 

oltre all’impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da 

parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di 

regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione 



come parte integrante e sostanziale; 

 

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

7. di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 

Procedimento è la sig.ra CARLA DI CESARE; 

 

8. di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della 

spesa. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                   f.to: CARLA DI CESARE 

 
…………………………………………. 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli 
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….…………. 
rilascia: 

x PARERE FAVOREVOLE 
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 
Data 12.12.2018 

Il Responsabile del servizio finanziario 

                                                                                                    f.to: MASSIMO MARCHIONNI   
............................................................... 

 

  

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Cap. Esercizio 

2018/1/117/1 12.12.2018 €.   308,00 812/3 –  - 1.03.02.15.001 2018 
 

Il Responsabile del servizio finanziario 

                                                                                          f.to: MASSIMO MARCHIONNI   
……………………………………………… 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

       

 



 

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal ............................................. al ............................................. 

 
Data, .............................................. 
 

II Responsabile del servizio 

........................................................................ 
 

 


