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OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA “SCATUR VIAGGI SAS” PER LA 

REALIZZAZIONE DI UNA GITA DI TRE GIORNI A ST. STEFANO DI 

CAMASTRA – TINDARI E MESSINA PER GLI ANZIANI UTENTI 

DEL CENTRO DIURNO COMUNALE “A. MESSANA” – IMPEGNO 

SOMMA. 

 

 



 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

• Considerato che l’art. 4 del Vigente Regolamento del Centro diurno per anziani “A. Messana” al punto 

7 prevede l’organizzazione di almeno una gita all’anno per gli utenti che frequentano il centro in parola 

prevista in primavera (aprile 2014); 

• Atteso che questa P.A. ritiene opportuno, nel rispetto del Vigente Regolamento, offrire una gita, agli 

utenti del Centro Diurno Comunale “A. Messana”, facendo ricorso al “Regolamento per l’esecuzione di 

lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione consiliare n. 143 del 27/10/2009, art. 6 

comma 15”; 

Accertato che con lettere raccomandata a/r prot n. 57375/6/8/9 del 12/11/2013,  è stata richiesta la 

migliore offerta alle seguenti ditte: 

1. ADELKAM s.n.c.   Via Amendola, 37  91011 Alcamo; 

2. SCATUR VIAGGI s.a.s. C.so San F. di Paola, 90 91011 Alcamo; 

3. GABELLONE VIAGGI E TURISMO  Viale Italia, 31  91011 Alcamo; 

4. AG. VIAGGI  MESSINA ROBERTA C.so dei Mille, 37  91011 Alcamo; 

• Considerato che alla scadenza del 22/11/2013 hanno fatto pervenire a questo Settore SERVIZI AL 

CITTADINO, le seguenti offerte: 

1. SCATUR VIAGGI s.a.s.   C/so San F.sco Di Paola, 90  91011 Alcamo; 

2. GABELLONE VIAGGI E TURISMO  Viale Italia, 31              91011 Alcamo; 

• Visto il verbale di gara del 25 novembre 2011 con il quale è stata aggiudicata la realizzazione della gita 

sopra citata alla Ditta SCATUR VIAGGI s.a.s.; 

• Visto il certificato camerale rilasciato dalla Camera di Commercio di Trapani del 03/12/2013; 

• Vista la dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. relativa ha 

i requisiti per partecipare alle gare pubbliche e più in generale per l’attività contrattuale con la P.A.; 

• Vista la dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge n. 136/2010 modificato dal D.L. n. 187/2010; 

• Visto l'autocertificazione durc  per la regolarità contributiva  rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445 art.. 

46 del 28/12/2000  

• Visto il C.I.G. n. ZBE0CABC5C del 03/12/2013 ; 

• Vista la Delibera di C.C. n.156 DEL 28/11/2013  di approvazione del Bilancio d’esercizio finanziario 

2013/2015;  

• Tenuto conto che con Delibera di G.C. n. 399 del 06/12/2013 è stato approvato il P.E.G. 

dell’esercizio finanziario 2013/2015 ; 

• Vista la L.R. n. 16 del 15/03/1963 e successive modifiche e aggiunte; 

• Visto il D. Lgs. 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali); 



 

 

 

 

 

 

DETERMINA 

1) Di aggiudicare, ai sensi del Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia 

approvato con deliberazione consiliare n. 143 del 27/10/2009, esecutiva, art. 6 comma 15; alla ditta SCATUR 

VIAGGI sas. con sede in C/so San F.sco Di Paola, 90 di Alcamo, la realizzazione di una gita per 100 persone 

a “St Stefano di Camastra,  Tindari, Messina” avente le seguenti caratteristiche: viaggio in pullman G.T., 

tre giorni/due notti in hotel 3* in sistemazione camere doppie e triple con serate organizzate, bevande incluse, 

trattamento pensione completa ingressi gratuiti per over 65 anni, guida mezza giornata per St Stefano, Tindari, 

Messina, 4 accompagnatori gratuiti, parcheggio incluso, assicurazione r.c.; per gli utenti del Centro Diurno 

Comunale per anziani “A. Messana” per un totale di € 112,00 a persona; come da offerte allegate al presente 

atto che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) Di impegnare la somma complessiva di € 11.200,00 sul Cap. 142230 Cod. Intervento 1.10.04.03 

“Spesa per prestazione di servizi diretti alla persona” del bilancio d’esercizio finanziario 2013, ai sensi del 

Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione consiliare 

n. 143 del 27/10/2009, esecutiva, art. 6 comma 15; 

3) di accertare che la somma di € 3.000,00 sul capitolo 2320/4 “Rimborsi e recuperi diversi di 

competenza del settore Servizi al Cittadino – Ambiente - Sviluppo Economico” che verrà versata dagli utenti 

del centro all’atto dell’erogazione del servizi; 

4) di dare atto che la somma di € 3.000,00, come sopra specificata, sarà versata dai partecipanti alla gita 

come quota di compartecipazione al costo del servizio tramite versamento sul C/C n. 262915 della tesoreria 

comunale; 

5) di inviare copia della presente al Settore SERVIZI FINANZIARI per le dovute registrazioni 

contabili; 

6) di dare atto che alla ditta verrà data comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione; 

7) che al pagamento della fornitura si provvederà con successivo provvedimento di liquidazione e 

dietro presentazione di fattura. 

 

 

 

L'Istruttore  Amm. vo                      F.to:    IL Funzionario Delegato  

   Maria stabile                                        Dott.ssa Vita Alba Milazzo 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(ART. 151 comma 4 D.Lgs. n.267/2000) 

 

 

Alcamo lì__________ 

                                                                                IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                       Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

==================================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo 

Pretorio di questo Comune nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it in data_______________ e vi 

resterà  per gg. 15 consecutivi  

 

Alcamo, lì______________ 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dr. Cristofaro Ricupati 

 

==================================================================== 

 

 

 


