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SERVIZI SOCIALI 
 

DETERMINAZIONE N.  709 / CDR  DEL 04/12/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 31 /CDR  DEL 01/12/2017 
 

 

OGGETTO: PRANZO OVER 70 - ANNO 2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 10/2017 del 31.10.2017 con il quale è stato affidato l'incarico 

di Responsabile del Servizio Demografici e Sociale alla Dott.ssa Sara Valleferro fino al 31.01.2018; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

VISTA la delibera n. 27 del 18.05.2017, con la quale il Commissario Straordinario con i 

poteri del Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2017/2019; 

 

VISTO 

- che ormai da diversi anni tra le attività ricreative e di socializzazione per i “giovani della 

terza età” il Comune provvede all’organizzazione di Pranzo con intrattenimento 

musicale aperto a tutti i cittadini residenti nel Comune con più di settant’anni da 

organizzare in un locale pubblico idoneo ubicato sul territorio del Comune; 

- che, con Indirizzo di Giunta n. 81 del 20/09/2017, l’Amministrazione ha deciso di 

confermare, anche per l’anno 2017, il supporto all’organizzazione dell’attività suddetta, 

da realizzarsi nella giornata di Domenica 3 dicembre 2017; 

 

PRESO ATTO che la partecipazione al predetto incontro è riservata agli anziani 

ultrasettantenni residenti, agli ospiti della Casa di Riposo “A.Maioni” – ASSP Cortina, agli addetti 

all’assistenza, accompagnatori ed animatori nonché ad una rappresentanza dell’Amministrazione 

Comunale ed alle autorità cittadine; 

 

CONSIDERATO l’importante momento di socializzazione che riveste questo evento, 

finalizzato ad agevolare l’incontro delle persone anziane del territorio e creare un momento di 

convivialità che le aiuti a rimuovere le cause di isolamento sociale; 

 



VISTO  

- che è necessario individuare una struttura sul territorio comunale che presenti le 

caratteristiche e gli spazi idonei ad ospitare e servire un numero elevato di persone (c.a. 

120) e che sia raggiungibile con i mezzi in modo da permettere ai “giovani della terza 

età” facile accesso; 

- che è stato individuato l’Hotel Argentina in Cortina d’Ampezzo il quale, oltre a 

presentare sale adeguate al numero di ospiti previsti, ha confermato la disponibilità a 

realizzare l’evento; 

- che il preventivo presentato dalla direzione dell’Hotel Argentina di Cortina d’Ampezzo 

–  per un costo di € 32,00 a persona per il pranzo completo – è da ritenersi assolutamente 

congruo ed in linea con quanto speso negli anni precedenti; 

- che il numero stimato di partecipanti previsto è di c.a. 120 persone; 

 

DATO ATTO che l’organizzazione dell’intrattenimento musicale sarà a carico dell’Hotel 

Argentina; 

 

VISTO il prevenivo della S.I.A.E. di € 99,00 più iva e diritti, prot. n. 22364 del 31/11/2017 

relativo all’intrattenimento sopradetto; 

 

RITENUTO opportuno richiedere una quota di iscrizione pari ad € 10,00 per gli anziani 

ultrasettantenni che si prenotano, prevedendo così un’entrata di presunti € 1.200,00  

 

CHE l’ammontare delle quote di iscrizione sarà destinato al parziale abbattimento del costo 

complessivo del pranzo; 

 

CONSIDERATA la distanza dell’Hotel Argentina dal centro di Cortina d’Ampezzo si è reso 

necessario organizzare anche il trasporto, a mezzo di autobus dedicati, dei partecipanti al pranzo e, 

richiesti per vie brevi alcuni preventivi alle ditte operanti sul territorio, il preventivo presentato dalla 

Se.Am. (prot.22368 del 30/11/2017) per un presunto di € 113,70 più iva al 10% risulta quello più 

vantaggioso e consono alle necessità; 

 

VISTO  

- l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 che prevede la possibilità di procedere 

ad affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto; 

- il “Regolamento lavori, forniture e servizi in economia”, approvato con Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 4 del 06/02/2013 che prevede la possibilità dell’affidamento 

diretto rivolto ad un solo operatore quando la spesa non superi, al netto dell’IVA, 

l’importo di € 40.000,00; 

 

CONSIDERATO di non essersi avvalsi, per l’individuazione del contraente ì, del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) in quanto al momento dell’adozione dell’atto 

non era presente alcun catalogo di beni e servizi compatibile con le esigenze oggetto della presente 

determinazione; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 3, comma 5, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive 

modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che “Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli 

strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla 

stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), 

attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta 

della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, 

n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi 



telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio 

destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento”; 

 

DATO ATTO: 

- che gli obblighi di tracciabilità non trovano applicabilità quando le prestazioni sono 

eseguite da parte di soggetti sottoposti al controllo analogo, quindi le spese per il 

trasporto  Se.Am sono esenti dal CIG; 

- che è altresì escluso dagli obblighi di tracciabilità il pagamento dei diritti d’autore alla 

SIAE; 

 

CONSIDERATO quindi che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 è stato assegnato il 

seguente codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara) ZCE2111E56 relativo all’organizzazione del 

pranzo over 70 presso l’Hotel Argentina; 

 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del 

capitolo di spesa di cui in parte dispositiva; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 

p r o p o n e 

 

1) di dare atto di quanto in premessa; 
 

2) di organizzare presso l’Hotel Argentina di Cortina d’Ampezzo il 20° incontro “OVER 70” 

destinato agli ultrasettantenni residenti in Cortina d’Ampezzo e agli ospiti della ASSP 

Cortina – Casa di Riposo “A. Maioni”; 
 

3) di richiedere la quota di iscrizione pari ad € 10,00 per la partecipazione da parte degli 

ultrasettantenni residenti al pranzo; 
 

4) di impegnare la somma complessiva presunta di € 4.150,00 di cui € 3.840,00 quale importo 

richiesto dall’Hotel Argentina per circa 120 coperti, € 124,78 quale importo richiesto dalla 

SIAE ed € 186,00 Iva inclusa quale somma prevista per il trasporto predisposto da Se.Am., a 

mezzo autobus, dei partecipanti dal centro di Cortina all’Hotel Argentina e ritorno al Cap. 

2540 “Attività ricreative” V Livello U.1.04.03.99.999 del Bilancio di Previsione 2017; 
 

5) di introitare la somma prevista di € 1.200,00 derivante dalle iscrizioni dei partecipanti nel 

Cap. 1909 “Compartecipazione utenti attività ricreative” V Livello E.3.05.99.99.999 del 

Bilancio di Previsione 2017; 
 

6) di dare altresì atto che, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, è stato assegnato il seguente 

codice CIG (Codice Identificativo Gara) ZCE2111E56 per l’organizzazione del pranzo 

presso l’Hotel Argentina; 
 

7) di dare atto dell’esigibilità di seguito indicata: 

Anno di esigibilità Importo in Euro 

2017 4.064,07 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott.ssa Sara Valleferro) 



 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 04/12/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott.ssa Giorgia Fant) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta, 

posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott.ssa Sara Valleferro) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’ 

art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 
 


