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C o M u N E DI T ARA N T A s C A 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZ IONE DEL RESPON SABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO RAGIONERIA 

Data: 04.07.2016 
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE ESTATE RAGAZZI 2016: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA 
DITTA DUTTO VIAGGI DI BUSCA NONCHE' IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA 
INCARICATA. 
CODICE CIG: ZF51A78695 

L'anno duemilasedici il giorno quattro del mese di luglio nel proprìo Ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dato atto che con deliberaz ione e .e . n°12 del 10.05.2016 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione esercizio 2016; 

Dato atto che con deliberazione G.e . n°47 del 12.05.2016 è stato approvato il piano esecutivo di 
gestione -P.E.G.- esercizio finanz iario 2016; 

Visto il verbale del 31.05.20 16 con il quale la Giunta Com unale deliberava di utilizzare la somma di 
€ 2.500,00 per la organizzazione in economia dell' "Estate Ragazzi 2016"; 

Evidenziato che tale somma serve, per volontà della Amministraz ione, alla organ izzazione di gite, 
secondo un programma esistente agli atti; 

Ritenuto necessar io individuare la ditta cui affidare l'incarico del trasporto; 

Dato atto che sono stati richiesti preventiv i alle ditte di seguito indicate: 
Gunetto autolinee di Fossano prot.2942 del 07.06.2016 
Egea Trave l di Bernezzo prot. 2939 del 07.06.2016 
Dutto Viaggi s.n.c. di Busca prot. 2941 del 07.06.2016 

Dato atto che nei term ini previsti (16 giugno 2016 h. 12.00) sono pervenute le offerte da parte delle 
ditte di seguito indicate 

Gunetto di Fossano prot. di arrivo n°3152 del 16.06.2016 
Dutto Viaggi di Busca prot. di arrivo n°3144 del 16.06.2016 

(documentazione agli atti); 

Dato atto che il preventivo/offerta più vantaggioso risulta essere quello della Ditta Dutto Viaggi 
s.n.c . di Busca 

D ETERM I NA 

Di affidare alla ditta Dutto Viaggi s.n.c . con sede in Busca, Corso Romita n°9 - l'incar ico del 
Servizio Trasporto - Estate ragazzi 2016 sulla base del prevent ivo presentato: 

Pullman da 54 posti:€ 2.280,00 (IVA inclusa) 
Pullman da 74 posti: € 3.540 ,00 (IVA inclusa) 

Di impegnare la somma di € 2.500 ,00 (IVA compresa) con imputazione al cap. 811 del Bilancio 
2016, che presenta adeguata disponibil ità. 

Di dare atto che la relativa fattura sarà liquidata dal Responsabile dell'Area Finanziaria sulla scorta 
di attestazione di regolare esecuz ione da parte del Servizio competenze nei limiti della preindicata 
spesa . 

Di dare atto che il presente prowedimento dovrà essere pubblicato con le modalità previste dal 
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

Tarantasca, 04.07.2016 



PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 DEL D.lgs. 267/00 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.153 comma 5 del D.lgs. 267/2000, per 
quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina, esprime parere favore vole. 

Tarantasca , 04.07.2016 

Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 

in data - ff UJG 2016 . 

Tarantasca L- ~6. Lu6 2016 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Li. ___ _ __ _ _ _ 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Visto :-----------------------------------------
1 L FUNZIONARIO INCARICATO 


