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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: INDIRIZZI IN MERITO ORGANIZZAZIONE GITA A BOLOGNA DEL 10
MAGGIO 2012.______________________________________________________

Il giorno sette MARZO 2012 _______________________________ ___________ _______
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
presenti
assenti
SINDACO

BUSIN Alberto

(X)

( )

ASSESSORI

BERTI Roberto

(X)

( )

DE MURI Giuliana

(X)

( )

FIORIN Enrico

( )

(XG)

BRAZZALE Flavio Palmino

(X)

( )

BUSATO Giovanni

(X)

( )

POZZER Giuseppe

(X)

( )

(X)

( )

SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO che la Giunta Comunale nella seduta del 1/2/2012 esprimeva apposito indirizzo per
l’effettuazione di una gita da tenersi giovedì 10 maggio 2012 con destinazione “Bologna” , quale
intervento sociale rivolto in particolare agli anziani del paese e comunque alla comunità intera;
CONSIDERATO che la Giunta Comunale demandava all’Ufficio competente l’operatività per
invitare le Ditte/Agenzie Viaggi della zona a presentare la loro migliore offerta per l’effettuazione
della gita;
VISTO che, in tal senso l’Ufficio Segreteria, ha espletato apposita gara per l’ottenimento di offerte
per lo svolgimento della gita alle seguenti Agenzie Viaggi:
1. Agenzia Viaggi Passuello di Zugliano
2. Agenzia Viaggi Ceschi di Schio
3. Agenzia Viaggi Girardi di Asiago
4. Agenzia Bristol Viaggi di Schio
CONSIDERATO che, entro la data stabilita, nei termini, è pervenuta la sola offerta dalla ditta
Agenzia Viaggi Passuello di Zugliano;
CONSIDERATO che, a tal proposito, è stata esaminata la proposta pervenuta e dato atto l’Agenzia
Viaggi Passuello offre un prezzo vantaggioso in rapporto alle voci comprensive nel prezzo;
RITENUTO esprimersi, quindi, in senso favorevole alla seguente operatività:
a) affidamento alla Ditta Viaggi Passuello di Zugliano dell’organizzazione della gita a Bologna da
tenersi il giorno giovedì 10 maggio 2012;
b) assunzione a carico del Bilancio comunale della spesa relativa al pullman di €. 568,00 (IVA e
pedaggio compresi), alla guida per l’intera giornata di €. 375,00, al pranzo di €. 1.250,00 e di €.
67,50 per l’assicurazione sanitaria e così per la spesa complessiva presunta di € 2.260,50.=, a favore
della Ditta Agenzia Viaggi Passuello di Zugliano;
c) di stabilire in Euro 47,00 la quota di adesione da richiedere ai 48 partecipanti/paganti, con
versamento anticipato all’Economo Comunale;
d) di procedere alla diffusione dell’iniziativa e alla raccolta delle adesioni secondo i modelli che
saranno predisposti dall’Ufficio;
VALUTATO potersi procedere in tal senso, rinviando all’Ufficio competente l’operatività
conseguente al presente provvedimento;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Assistenza, di
regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario
Comunale;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di Legge;
DELIBERA
1) di esprimere indirizzo all’Ufficio Assistenza in merito all’organizzazione di una gita a Bologna,
quale intervento sociale rivolto in particolare agli anziani, per il giorno giovedì 10 maggio 2012
con la seguente operatività:

a) affidamento alla Ditta Viaggi Passuello di Zugliano dell’organizzazione della gita a Bologna da
tenersi il giorno giovedì 10 maggio 2012;
b) assunzione a carico del Bilancio comunale della spesa relativa al pullman di €. 568,00 (IVA e
pedaggio compresi), alla guida per l’intera giornata di €. 375,00, al pranzo di €. 1.250,00 e di €.
67,50 per l’assicurazione sanitaria e così per la spesa complessiva presunta di € 2.260,50.=, a favore
della Ditta Agenzia Viaggi Passuello di Zugliano;
c) di stabilire in Euro 47,00 la quota di adesione da richiedere ai 48 partecipanti/paganti, con
versamento anticipato all’Economo Comunale;
d) di procedere alla diffusione dell’iniziativa e alla raccolta delle adesioni secondo i modelli che
saranno predisposti dall’Ufficio;
2) di demandare al Responsabile del Servizio l’operatività conseguente al presente provvedimento
deliberativo, ivi compreso l’impegno di spesa relativo e l’attribuzione del CIG pertinente;
3) di dare atto che la spesa complessiva presunta di Euro €. 2.260,50.= a favore della Ditta
Agenzia Viaggi Passuello di Zugliano, troverà imputazione al cap. 13260 “Manifest. Socio
Culturali”, del redigendo bilancio 2012;
4) di dare atto che la quota da richiedere ai partecipanti, fissata in €. 47,00 pro capite, verrà
introitata al cap. 5420 “introiti diversi settore segreteria”, del redigendo bilancio 2012;
5) di dare atto che sulla base delle adesioni la spesa e l’entrata potranno subire variazioni;
6) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente
esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Leg. n. 267/2000.

___________________________________________________________________________________________________________

Assistenza

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

F.to Dall’Alba dott. Maria

Il Responsabile del Servizio

F.to Ranzolin

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

____________________________________________________________________________
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Alberto Busin

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

_______________________________________________________________________________________________________
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