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Il giorno diciannove SETTEMBRE 2012 ___________________________ ____ _______
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
presenti
assenti
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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

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

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la delibera G.C. n. 144 del 25/07/2012, esecutiva, con cui la Giunta
Comunale si esprimeva in merito all’effettuazione della gita a “Pavia e la Certosa”, quale
intervento sociale rivolto in particolare agli anziani, per il giorno 20 settembre 2012 con
affidamento dell’organizzazione della gita alla Ditta Agenzia Viaggi Passuello di Zugliano,
aggiudicataria della gara de quo per la spesa complessiva presunta di €. 2.208,00 il tutto su base
presunta di 48 partecipanti/paganti;
PRESO ATTO che con il medesimo provvedimento veniva stabilita in €. 46,00 la quota di
adesione da richiedere ai partecipanti;
VERIFICATO che, pur avendo operato tramite l’Ufficio Assistenza ad adeguata e diffusa
pubblicità dell’iniziativa tramite manifesti, volantini presso bar, negozi, bacheche, Parrocchie e sito
informatico comunale, non è stato possibile raggiungere il numero dei 48 partecipanti/paganti;
DATO ATTO che il numero degli iscritti/paganti è 46 secondo le ultime istanze;
VALUTATO opportuno e consono esprimersi in senso favorevole confermando l’effettuazione
dell’iniziativa, considerata la piccola differenza di spesa che ne deriva a carico del bilancio
comunale dovuta alla minore entrata per n. 2 partecipanti in meno;
CONSIDERATO, altresì, che la Ditta affidataria ha confermato in toto il preventivo offerto;
PRESO ATTO, quindi, che la spesa, a carico del bilancio, può essere quantificata in €. 41,00.=
(differenza sul mancato introito rispetto alla spesa);
RITENUTO intervenire in materia data la modica cifra e l’importanza di mantenere la gita quale
iniziativa di rilevante aggregazione per il Settore Sociale del Comune;
RITENUTO operare quindi in modifica della citata delibera G.C. n. 144 del 25/07/2012;
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 modificare la delibera G.C. n. 144 del 25/07/2012 avente ad oggetto “Indirizzi in merito
organizzazione gita a Pavia e la Certosa del 20 settembre 2012”, secondo le argomentazioni di
cui alle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;

2)

di dare atto che la spesa complessiva presunta di €. 2.157,00 per tale affidamento a favore della
Ditta Agenzia Viaggi Passuello di Zugliano è già stata impegnata al cap. 13260 “Manifest.
Socio Culturali”, del bilancio 2012;

3)

di dare atto che l’entrata complessiva di €. 2.116,00.= derivante dai 46 partecipanti/paganti è
stata introitata al cap. 5420 “introiti diversi settore segreteria”, del bilancio 2012;

4) di partecipare alla spesa quindi per l’importo di €. 41,00.= da finanziare a bilancio a cura del
Responsabile di Servizio;
5)

di confermare per quant’altro la citata deliberazione G.C. n. 144 del 25/07/2012;

6)

di demandare al Responsabile dell’Ufficio competente l’adozione dei conseguenti atti
gestionali.

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
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IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Alberto Busin

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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