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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 1° Settore; 
 
RICHIAMATO lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 9 del 27.01.2000 e in particolare l’art. 6 
“Sicurezza Sociale” comma 1.e), Il Comune, al fine di tutelare il cittadino, assicurare condizioni di vita adeguate alla 
sua dignità e favorire il libero sviluppo della personalità, concorre a attuare un efficiente servizio di assistenza 
sociale, operando con particolare riferimento alla maternità, alla prima infanzia, agli anziani, ai minori, agli inabili ed 
invalidi e prestando una particolare attenzione alla condizione giovanile, al fine di rimuovere ed eliminare ogni 
forma di emarginazione e devianza dal contesto della vita sociale;  
 
ATTESO che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle iniziative in favore dei cittadini residenti nel Comune di 
Decimomannu, intende realizzare nel mese di maggio 2016 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;  
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 24/03/2016 con la quale si è stabilito di: 
 
- di promuovere, nell’ambito delle iniziative in favore dei cittadini ultrasessantacinquenni residenti, un servizio 
presso le Antiche Terme di Sardara, da svolgersi dal 16 maggio 2016 per 12 giorni continuativi escluso la 
domenica, a favore di un numero massimo di 50 partecipanti in funzione delle adesioni raccolte, sede più vicina 
alla residenza e di gradimento agli utenti; 
 
- di stabilire la quota di compartecipazione degli utenti per le Cure Termali in misura pari a € 7,00 al giorno per un 
totale di € 84,00 pro capite per n. 12 giorni di cure termali, da destinare alla copertura dei costi di servizio di 
trasporto e accompagnamento, mentre tutte le altre spese, nessuna esclusa, saranno a carico dei partecipanti; 
 
- di stabilire che il servizio è rivolto ad un numero massimo di 50 partecipanti, pari al numero disponibile dei posti 
del mezzo di trasporto, che abbiano presentato domanda all’ufficio protocollo nei termini stabiliti; 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 si provvederà all’ammissione in ordine di arrivo al protocollo; 
il Comune provvederà al Servizio di accompagnamento in pullman; 

 
- di impartire indirizzi per la realizzazione dell’iniziativa al fine di porre in essere tutti gli adempimenti gestionali 
necessari per la realizzazione dell’iniziativa “Cure Termali presso le Antiche Terme di Sardara” assicurando il 
servizio di accompagnamento in pullman destinando le risorse del cap. 10437/201 del redigendo bilancio per la 
misura massima di € 4.200,00; 

 
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 le domande per richiedere l’intervento 
di cure termali da realizzare presso le Antiche Terme di Sardara nel mese di maggio 2016; 
 
Atteso che si rende necessario individuare la Ditta aggiudicataria del servizio di trasporto dei partecipanti alle 
Terme di Sardara; 
 
Atteso altresì che nel ME.PA e in CONSIP non esistono convenzioni attive relative al servizio di cui in oggetto; 
 
Richiamato l’art. 36, comma 2 Lett. a), del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 
 
Preso atto che la ditta che espleterà il servizio di trasporto alle Terme di Sardara verrà individuata previa 
comparazione di apposito preventivo acquisiti da n. 6 ditte operanti nel settore il cui nominativo viene mantenuto 
riservato sino al momento dell’aggiudicazione ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 18/4/2016 n. 50; 
 
Ritenuto approvare la lettera di invito alla presentazione del preventivo per l’affidamento del servizio di trasporto 
dei cittadini alle Terme di Sardara, nonché gli allegati a) e B), che si allegano al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
ATTESO che le risorse finanziarie sono disponibili al Cap. 10437/201 del redigendo bilancio per €. 3.000,00;  
 
Preso atto che per la procedura di acquisizione del servizio in argomento è stato generato il codice CIG 
Z3119C83CF; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio annuale di 
previsione dell’esercizio 2015, del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e della Relazione previsionale e programmatica 
2015/2017; 
 



VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 12 novembre 2015, di approvazione del Piano delle 
Performance e del Peg 2015; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 55 del 
07/03/2016, relativo al differimento, per l’esercizio finanziario 2016, del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016; 
 
VISTO il Bilancio di previsione anno 2016/2017 in fase di approvazione; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1/2016 di assegnazione provvisoria delle risorse ai Responsabili 
di Settore; 
 
RESI i preventivi pareri: 

 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale sui 
controlli e art. 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 1° Settore giusto Decreto Sinda cale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 563 
del 04/05/2016 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. 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. 
n. 213/2012): 
Il Responsabile del 3° Settore, Mauro Dessì, giusto  decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla 
proposta n. 563 del 04/05/2016 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 procedere all’individuazione della ditta che dovrà effettuare il servizio di trasporto degli anziani alle Terme di 
Sardara ai sensi dell’art. 36, comma 2 Lett. a), del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, previa comparazione di preventivi 
acquisiti da n. 6 ditte del Settore;   
 
Di utilizzare le risorse disponibili al Cap. 10437/201 del redigendo bilancio pari a €. 3.000,00; 
 
Di approvare la lettera di invito a presentare preventivo e i moduli allegato a) e b), per la presentazione del 
preventivo per l’individuazione della ditta che dovrà eseguire il servizio di trasporto degli anziani alla Terme di 
Sardara nel periodo compreso tra il 16 maggio ed il 28 maggio 2016, per n. 12 giorni, ai sensi dell’art. 36, comma 2 
Lett. a), del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, che si allegano al presente atto; 
 
Di dare atto che per la procedura di acquisizione del servizio in argomento è stato generato il codice CIG 
Z3119C83CF; 
 
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. 
 
L’Istruttore Amministrativo 
   Dott.ssa Monica Pani 

Il Responsabile del 1° Settore 
Dott.ssa Donatella Garau 

 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ANZIANI ALLE TERME DI  SARDARA. DETERMINA A 
CONTRARRE. APPROVAZIONE LETTERA INVITO.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

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

Decimomannu, 10/05/2016 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to 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 24/05/2016 al 08/06/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
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