
COMUNE DI COLOGNA VENETA 
(Provincia di Verona) 

ORIGINALE
                 

SETTORE: SEGRETERIA/AFFARI GENERALI   SERVIZIO: ASSISTENZA SOCIALE

RESPONSABILE PROCEDIMENTO:  LORENZA TOZZO

D E T E R M I N A Z I O N E

N. 120  DEL  07/03/2014

OGGETTO: SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' ANNO 2014. 
AFFIDAMENTO INCARICO ORGANIZZATIVO ALLA DITTA VENETO VIAGGI 
VACANZE 3V SRL.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti i Decreti nn. 13, 14, 15 e 16 del 20.07.2011 con i quali il Sindaco Dott. Silvio Silvano 
Seghetto ha conferito ai Responsabili dei Settori appartenenti alla Cat. D, individuati nei medesimi 
Decreti, le funzioni di responsabilità dei Settori/Servizi di rispettiva appartenenza, come da delibera di 
Giunta Comunale n. 92 del 19.07.2011;

Premesso che da anni l'Amministrazione Comunale organizza i soggiorni climatici per anziani con 
la collaborazione dell'azienda Veneto Viaggi Vacanze 3V s.r.l. di Venezia Mestre;

Considerato che anche per il corrente anno la suddetta Azienda, giusta nota acquisita al n. 0003091 
del prot. com. in data 27.02.2014, ha richiesto la collaborazione dell'Ente al fine di dare adeguata 
pubblicità dell'offerta turistica e della raccolta delle adesioni;

Ricordato che la suddetta Agenzia, particolarmente affidabile sia sotto l'aspetto organizzativo che 
per la convenienza dei prezzi proposti rispetto a quelli vigenti nel mercato, ha sempre ottenuto giudizi 
estremamente favorevoli e soddisfacenti dai partecipanti ai viaggi;

Specificato che per l'organizzazione dei predetti servizi l'Amministrazione Comunale non assume 
alcun onere di spesa in quanto tutto il costo è posto in capo ai partecipanti;

Ritenuto opportuno dare la possibilità agli anziani colognesi di fruire in loco del servizio di 
iscrizione ai soggiorni climatici evitando di recarsi fuori territorio per il disbrigo delle pratiche 
Amministrative;



SOGGIORNO AL MARE
(dal 01.06.2014 al 15.06.2014)
- località Bellaria  Hotel Bridge € 645,00 a partecipante

SOGGIORNO IN MONTAGNA
(dal 13.07.2014 al 27.07.2014)
- località Cavalese - Hotel Sacro Cruore € 820,00 a partecipante

Dato atto che al protocollo dell'Ente non risultano pervenute richieste di altre ditte per 
l'organizzazione dei “Soggiorni Climatici per la Terza Età” per il corrente anno;

Considerato che l'articolo 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 prevede per i servizi e le 
forniture inferiori ad e 40.000,00.= l'affidamento diretto del servizio e che nel caso di specie nessun 
corrispettivo spetta alla ditta affidataria per cui si ritiene legittimo il conferendo incarico; 

Ritenuto, pertanto, di incaricare la ditta Veneto Viaggi Vacanze 3V s.r.l. (CF/PI 0196600302756), 
con sede in Venezia Mestre Via Felisati n. 18, all'organizzazione dei “Soggiorni Climatici per la Terza 
Età” per il corrente anno;

Tanto sopra premesso ed esposto;

Richiamate le seguenti deliberazioni:
- la deliberazione consiliare n. 36 del 27.06.2013, esecutiva, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione 
bilancio di previsione esercizio 2013, bilancio pluriennale 2013-2014-2015 e relazione previsionale 
programmatica 2013-2014-2015”,
- la deliberazione giuntale n. 78 del 28.08.2013, esecutiva, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) Esercizio 2013. Approvazione”;
- la deliberazione giuntale n. 1 del 07.01.2014, esecutiva, avente ad oggetto “Esercizio provvisorio 2014 

 assegnazione dotazioni finanziarie ai Responsabili dei Settori”;

Richiamati:
- il D.M. 13.02.2014 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 
2014 da parte degli Enti Locali è stato differito al 30.04.2014;
- l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo il quale “ove la scadenza del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio 
dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato 
sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come 
riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato”;
- il comma 1 del medesimo articolo 163 il quale stabilisce che gli Enti locali possano effettuare per 
ciascun intervento spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste 
nell'ultimo bilancio definitivamente approvato con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla 
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visti:
- lo Statuto del Comune,
- gli articoli 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000,
- il D. Lgs. n. 163/2006,
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità,
- il Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Cologna Veneta, approvato con 
deliberazione giuntale n. 134 del 17.12.2013, esecutiva;



D E T E R M I N A

1  di affidare alla Ditta Veneto Viaggi Vacanze 3V s.r.l. (CF/PI 0196600302756), con sede in Venezia 
Mestre Via Felisati n. 18, il servizio relativo all'organizzazione dei “Soggiorni Climatici per la Terza Età” 
per il corrente anno alle condizioni di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

2  di specificare che nessun onere economico grava in capo all'Amministrazione Comunale in quanto 
tutto il costo è posto in capo ai partecipanti i quali provvederanno direttamente a pagare la ditta 
organizzatrice;

3  di dare atto che in capo all'Ente, e più precisamente all'Ufficio Servizi Sociali, spetta la sola raccolta 
delle adesioni da parte dei partecipanti e la loro trasmissione alla ditta incaricata;

4  di dare atto che il presente provvedimento:
- non è soggetto alle disposizioni di pubblicazione di cui all'articolo 1, comma 32, della Legge n. 
190/2012,
- è soggetto alle disposizioni di pubblicazione di cui agli articoli 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- è soggetto all'articolo 4 del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Cologna 
Veneta e che gli obblighi di condotta previsti dal codice sono estesi ai collaboratori e consulenti del 
Comune (lettera a dell'articolo 4, comma 2) ed il loro mancato rispetto comporta la risoluzione del 
rapporto;

5 - di dare atto che la presente determinazione:
- non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
- va comunicata alla Giunta Comunale, per conoscenza, per il tramite del Segretario;
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore Segreteria.

Lì, 07/03/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SEGRETERIA/AFFARI GENERALI

DOTT. NORDIO ROBERTO

VISTO di regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore di Ragioneria e Finanze ai sensi degli 
artt. 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

�� Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile come dettagliatamente 
specificato nella parte dispositiva del presente provvedimento amministrativo;

�� Si attesta la NON RILEVANZA CONTABILE del provvedimento determinativo in oggetto.

Lì ______________
                                         

IL RESPONSABILE SETTORE 
RAGIONERIA E FINANZE

Dott.ssa Angela Capani
        



Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia conforme all'originale della presente 
determinazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio a partire dal giorno 
per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Bagagiolo  Dott.ssa Lauretta Zanini


