
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 107 del 19/05/2017 

SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI ALLA 
PERSONA

Determinazione n.° 346  del 19/05/2017

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI 
DELL’ART. 36 C.2 LETTERA A) E DELL’ART. 37 C. 1 DEL D.LGS 50/2016, - 
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LUIGI MAGNI E FIGLI PER 
SERVIZIO DI TRASPORTO RELATIVO AL SOGGIORNO MARINO ANZIANI 
2017

 CIG:Z8F1EA8CB4

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di Maggio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I

- Premesso che con Deliberazione di G.M. n. 47 del 08.05.2017 veniva definita 
l'organizzazione del soggiorno marino anziani presso l'Hotel Benvenuti in località 
Gatteo Mare, per il periodo 10 giugno - 24 giugno 2017  per n. 50 persone circa; 

- Evidenziato che il servizio di trasporto è a carico dell'Ente; 

- Richiesta la disponibilità alla ditta Luigi Magni e Figli s.r.l. con sede in Cassino, Via 
Casilina Nord Km 135,  abituale fornitrice dell'Ente la quale si è resa disponibile alla 
fornitura del servizio allo stesso costo degli anni precedenti ( Euro 1.750,00 IVA 
inclusa) ;  

- Visto il preventivo inviato dalla ditta Luigi Magni e Figli s.r.l. in data 16.05.2017 ed 
assunto al protocollo generale dell'Ente in data 18.05.2017 al n. 8200, nel quale 
viene indicato il costo del servizio pari ad Euro 1.750,00 IVA inclusa ; 

- Visti gli artt. 36 c.2 lettera a) e  37 c. 1 del D.Lgs 50/2016

- Ritenuto di dover procedere con urgenza alla suddetta fornitura;

- Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136  a tutela del sistema della  tracciabilità 
finanziaria:

- CODICE IDENTIFICATIVO GARA CIG: Z8F1EA8CB4

Visto
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 il quale stabilisce che “la gestione 

amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi 
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I 
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Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi 
dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della 
gestione”;

- il regolamento per gli affidamenti dei lavori, servizi e forniture in economia, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.03.2012;

- VISTO il decreto del Sindaco n. 03 del 19/03/2017 prot. n. 5377 in pari data, avente 
ad oggetto: “art. 107 e 109 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267  Art. 20 del Regolamento 
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Nomina dei Funzionari Responsabili delle 
Posizioni Organizzative” nel quale vengono, altresì, individuati i Responsabili di 
Servizi per le funzioni di supplenza in caso di vacanza o di assenza dei Responsabili 
titolari;

- Visto il D.Lgs. 267/2000;

- Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. Di affidare per le ragioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate, alla  ditta Luigi Magni e Figli s.r.l. con sede in Cassino, Via Casilina 
Nord Km 135, il servizio di trasporto A/R Isola del Liri  Gatteo a Mare dei 
partecipanti al soggiorno marino anziani ( andata 10.06.2017  ritorno 24.06.2017 )

2. Impegnare, a favore della ditta sopra specificata, la somma di   € 1.750,00 IVA 
inclusa   per far fronte alle obbligazioni del presente provvedimento;  

3. Imputare la spesa  di  € 1.750,00  derivante  dal  presente atto, sul Cap. 1365  del 
Bilancio 2017 rubricato “Spese soggiorno marino anziani” codice siope 1312;

4. Di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nella sezione 
“Amministrazione trasparente” dell'Ente nella sezione “Provvedimenti” sotto-sezione 
“Provvedimenti Responsabili di Servizio”.

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
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Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 18/05/2017 DOTT.SSA MARIA DI PEDE

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 18/05/2017  ILARIA VILLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

1365 0             1.750,00 € 2017 - IM - 108.01 12.2.1.3

Data di approvazione Visto Contabile 
19/05/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che 
non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A “Formato della 
fattura elettronica” del citato DM n.55/2013, pertanto questa Amministrazione non potrà 
procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato 
elettronico.
Per questa determinazione di impegno comunichiamo il codice identificativo dell'ufficio 
destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore 
il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione 
elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, 
art.1, commi da 209 a 214.
Per le finalità di cui sopra, secondo l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 questa 
amministrazione ha individuato per questa determina di impegno il seguente ufficio deputato 
alla ricezione delle fatture elettroniche inserita nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Codice: HO8NJM Descrizione: I Servizio - Affari generali, Personale, Servizi alla Persona
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 19/05/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio I° DOTT.SSA DI PEDE MARIA  e 
dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 del 
D. Lgs 82/2005


