COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)
Reg. Gen N. 31

Del 12 marzo 2010

SETTORE - SERVIZI DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI
Determinazione n. 13

OGGETTO:

Servizio di navetta turistica sperimentale inverno 2009/2010: integrazione
affidamento incarico e impegno di spesa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
C.C. n. 2 del 11.01.2010 di Approvazione del bilancio di previsione 2010, della relazione
previsionale e programmatica per il periodo 2010/2012, del bilancio pluriennale per lo
stesso periodo;
G.C. n. 7 del 25.1.2010 di approvazione del P.E.G. 2010 (parte contabile);
CONSIDERATO che la sottoscritta Monica Francesca BLANC risulta assegnataria delle risorse
finanziarie anno 2010 relativamente all’intervento 1070103/1, servizi turistici - prestazioni di
servizio;
VISTO il Decreto Sindacale n. 44 del 31/12/2009 con il quale alla sottoscritta è stata
confermata la responsabilità dell’Area Servizi;
CONSIDERATO che l’iniziativa, consistente nell’attivazione di un servizio turistico sperimentale
di navetta tra Oulx e Sauze d’Oulx e viceversa durante il periodo invernale 2009/2010, è stata
finanziata - in esecuzione delle linee di indirizzo espresse dall’Amministrazione Comunale con
deliberazione di G.C. 95 del 7.10.2009- inizialmente solo per un primo periodo, compreso tra il
26 dicembre 2009 ed il 13 marzo 2010;
RICHIAMATA integralmente la propria precedente determinazione n. 207- registro generale del 14.12.2009;
RITENUTO opportuno procedere ad integrare il servizio, come richiesto dall’amministrazione,
con affidamento alla medesima ditta, ovvero la BELLANDO TOUR di Bussoleno (TO), per il
periodo 14 marzo-21 marzo (totali 8 giorni);
RICHIAMATO il preventivo di spesa presentato dalla suddetta ditta con lettera ns. prot 15389
del 30.11.2009 che ammonta ad € 230,00 + IVA 10% per ogni giorno di utilizzo con una
frequenza di 16 corse giornaliere (8 all’andata da Oulx e 8 di ritorno da Sauze d’Oulx)
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il
vigente regolamento di contabilità;

RICHIAMATO D.Lgs. n. 163/2006, Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
RICHIAMATI il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti ed il vigente
regolamento comunale per i lavori, le prestazioni di servizi e le forniture da eseguirsi in
economia;
VISTA la disponibilità di bilancio per l’esercizio in corso, all’intervento 1070103/1, servizi
turistici - prestazioni di servizio;
Per i motivi di cui in premessa
DETERMINA
1. di richiamare integralmente le premesse, attestando che le medesime formano parte
integrante della presente;
2. di incaricare la Ditta BELLANDO TOUR - Via Susa 20 - Bussoleno (TO) all’effettuazione del
servizio di navetta turistica sperimentale (come da offerta e preventivo prot. 15389 del
30.11.2009) per un costo di euro € 1.840,00 + IVA 10% pari a totali €2.024,00 e
rispettando le condizioni indicate nella suddetta comunicazione prot. 14949 del 16
novembre 2009
3. Di impegnare la spesa di €. 2.024,00 (IVA INCLUSA) all’intervento 1070103/1 del
bilancio per l’esercizio in corso (IMPEGNO N. 234/2010 );
4. Di precisare che il contratto verrà formalizzato a mezzo di corrispondenza, secondo l’uso
del commercio;
5. Di precisare che si procederà alla liquidazione a favore della Ditta su presentazione di
regolare fattura al protocollo di questo ufficio, previa verifica della regolare esecuzione
della prestazione. Il pagamento sarà disposto entro il termine di 30 giorni dall’attestazione
di regolare esecuzione della prestazione.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.
A norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il
Monica Francesca BLANC Responsabile Area Servizi.
Oulx, lì 12 marzo 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BLANC Monica
Firma acquisita digitalmente

Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267 ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria.
Intervento 1070103/1 - impegno n. 234.

Oulx, 12 marzo 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GROS Paolo
Firma acquisita digitalmente

