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O R I G I N A L E



IL RESPONSABILE DEL 1 ° SETTORE  
 

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23.10.2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al primo Settore; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2014 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2014, del Bilancio Pluriennale 2014/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 08/08/2014 di approvazione del Piano delle 
Performance e del Peg anno 2014 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Visto l’art. 163 del T.U.E.L. che regola l’esercizio provvisorio; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014 (GU Serie Generale n. 301 del 30-12-2014) che 
differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 
31 marzo 2015; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 31 Maggio 2015; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16/01/2015 di assegnazione provvisoria delle risorse 
finanziarie ai Responsabili di settore per l'anno 2015; 
 
VISTO lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 9 del 27.01.2000, che prevede la 
promozione della cultura ed una particolare attenzione alla popolazione anziana, anche mediante la 
programmazione e realizzazione di iniziative a loro favore; 
 
ATTESO che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle iniziative in favore dei cittadini residenti nel 
Comune di Decimomannu, intende realizzare nel mese di maggio 2015 un servizio di cure termali presso le 
Antiche Terme di Sardara, con l’intento di abbinare i benefici delle terapie ai momenti di svago e 
socializzazione;  
 
PRESO ATTO che a seguito di pubblicazione di avviso pubblico, volto ad effettuare indagine conoscitiva 
sull’interesse dell’iniziativa, sono pervenute all’Ufficio Protocollo del Comune n. 29 domande per richiedere 
l’intervento di cure termali da realizzare presso le Antiche Terme di Sardara nel mese di maggio 2015 e 
hanno confermato la partecipazione n. 26 persone; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 26/03/2015 con la quale si è stabilito di: 
 
- di promuovere, nell’ambito delle iniziative in favore dei cittadini residenti, un servizio presso le Antiche 
Terme di Sardara, comprendente il trasporto e l’accompagnamento in pullman, per un periodo pari a 12 
giorni, da svolgersi nel mese di maggio 2015 in collaborazione con la Consulta degli Anziani, che ha offerto 
la propria disponibilità per dare ampia e adeguata pubblicità all’iniziativa; 
 
- di stabilire che il servizio è rivolto a un numero massimo di 50 cittadini, pari al numero disponibile dei posti 
del mezzo di trasporto, che necessitano di cure termali e abbiano presentato domanda all’ufficio protocollo 
nei termini stabiliti; 
 
- di dare atto che gli utenti partecipanti verranno collocati in ordine di priorità stabilito dall’ordine di protocollo 
di presentazione della domanda e che qualora pervenissero in numero superiore a 50 a parità di ordine di 
arrivo si procederà a sorteggio; 
 
- di impartire indirizzi per la realizzazione dell’iniziativa; 

 
Atteso che nel ME.PA e in CONSIP non esistono convenzioni attive relative al servizio di cui in oggetto; 
 
Visto l’art. 125, comma. 10, del D.Lgs. n. 163/06 e gli articoli  329 e ss. del D.P.R. 207/10 in materia di 
acquisti in economia; 
 
Visto il vigente Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi, approvato 
con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30.11.2011; 



 
Richiamato in particolare l’art. 2 del Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture di beni 
e servizi che disciplina l’affidamento diretto per l’acquisizione dei beni e dei servizi al di sotto della soglia ivi 
indicata e l’art. 3, paragrafo servizi, punto 28; 
 
Richiamato il Decreto legislativo n. 163/2006 (codice degli appalti pubblici); 
 
Richiamato altresì il vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei contratti; 
 
Considerato che al fine di individuare la ditta che espleterà il servizio di trasporto alle terme di Sardara si è 
provveduto a chiedere apposito preventivo a n. 3 ditte di seguito indicate e sono pervenute all’ufficio 
protocollo di questo Comune n. 2 (due) preventivi indicati nella seguente tabella: 
 
NOME DITTA TITOLARE O 

AMMINISTRATORE 
SEDE LEGALE DITTA IMPORTO 

GIORNALIE
RO 
IVA inclusa 

IMPORTO 
PREVENTIVO 
IVA ESCLUSA 

MARIANO TOUR LE DONNE 
MARIANO 

PIAZZA CIUSA 17/c – 
CARBONIA 

€ 245,45 € 2.945,40 

NOLAUTOBUS 
S.R.L.  

FILIPPO GRAZIOSI VIA S. GRECA, 39 
DECIMOMANNU 

€. 208,33 € 2.500,00 

PANOR VIAGGI  VIA CARLO SANNA 211 
CAGLIARI 

     /    / 

 
Preso atto che l’offerta più vantaggiosa risulta quella presentata dalla Ditta Nolautobus di Graziosi Filippo, 
avente sede legale in Decimomannu, Via Santa Greca 39, P.IVA: 03511770921, per l’importo di € 2.500,00 
oltre IVA; 
 
Ritenuto affidare il servizio di trasporto degli anziani del Comune di Decimomannu alle Terme di Sardara nel 
periodo compreso tra il 18 maggio ed il 30 maggio 2015, per n. 12 giorni, ai sensi e nel rispetto dell’art. 125 
del D.Lgs. 163/06, comma 11, in materia di acquisti in economia e dell’art. 2 e 3 del vigente Regolamento 
per le spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi di cui alla deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 39 del 30.11.2011 alla Ditta Nolautobus di Graziosi Filippo, avente sede legale in 
Decimomannu, Via Santa Greca 39, P.IVA: 03511770921, per l’importo di € 2.500,00 oltre IVA per 
complessivi € 2750,00; 
 

Considerato che la spesa di € 2.750,00 troverà copertura sul cap. 10437/201/2015 del redigendo bilancio di 
previsione; 

Preso atto che per la procedura di acquisizione del servizio in argomento è stato generato il codice CIG 
Z2A148FAE1; 
 
Resi i seguenti pareri preventivi: 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale sui 
controlli e dell’ art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 1° Settore, Donatella Garau, gi usto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 497 del 14/05/2015 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità 
perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, 
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 
competenza assegnati. 

 
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 

Dott.ssa Donatella Garau 
_________________________ 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi 
dell’art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Terzo Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 497 del 14/05/2015 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 



contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la 
disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti 
e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE 
Dott. Mauro Dessì 

_________________________ 
 

DETERMINA 
 
Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, 

 
Di affidare il servizio di trasporto degli anziani del Comune di Decimomannu alle Terme di Sardara nel 
periodo compreso tra il 18 maggio ed il 30 maggio 2015, per n. 12 giorni, ai sensi e nel rispetto dell’art. 125 
del D.Lgs. 163/06, comma 11, in materia di acquisti in economia e dell’art. 9 del vigente Regolamento per le 
spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi di cui alla deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 39 del 30.11.2011 alla Ditta Nolautobus di Graziosi Filippo, avente sede legale in 
Decimomannu, Via Santa Greca 39, P.IVA: 03511770921, per l’importo comprensivo di €. 2.750,00 di cui € 
2.500,00 per servizio ed €. 250,00 per IVA al 10%; 
 
Di impegnare la somma complessiva di € 2.750,00 sul cap. 10437/201/2015; 
 
Di dare atto che per la procedura di acquisizione del servizio in argomento è stato generato il codice CIG 
Z2A148FAE1; 
 
Il Responsabile del 1° Settore Donatella Garau da a tto che il presente provvedimento verrà pubblicato 
contestualmente sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi 
dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013. 
 

 
Il Responsabile del Settore Amministrativo 

Dott.ssa Donatella Garau 
 
L’Istruttore Amministrativo 
   Dott.ssa Monica Pani 



O R I G I N A L E

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI ALLE TERME DI SARDARA ANNO 2015 ALLA 
DITTA NOLAUTOBUS DI GRAZIOSI FILIPPO DI DECIMOMANNU. CODICE CIG Z2A148FAE1.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizione

 10437 1 2015  2.750,00  449 NOLAUTOBUS 
S.R.L.

AGGIUDICAZIONE SERVIZIO 
TRASPORTO ANZIANI ALLE 

TERME DI SARDARA ANNO 2015 
ALLA DITTA NOLAUTOBUS DI 

GRAZIOSI FILIPPO DI 
DECIMOMANNU. CODICE CIG 

Z2A148FAE1.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 14/05/2015 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 15/05/2015 al 30/05/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Determina N. 449 del 14/05/2015


