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COMUNE DI SANT’OMERO
Provincia di teramo



AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

Determinazione 47
Del 09-06-2018
REGISTRO GEN. DETERMINE: N.187
Data registrazione 09-06-2018

OGGETTO
COLONIA MARINA PER RAGAZZI DAL 1°AL 31 LUGLIO 2018 PRESSO LA LOCALITA' DI TORTORETO LIDO, ORGANIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA

L’anno  duemiladiciotto, addi  nove del mese di giugno, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’art. 107 del D.to L.vo n. 267 del 18.08.2000;
Visto altresì, il successivo art. 183 comma d) del citato D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente “Regolamento di contabilità”;

Premesso:
Che con delibera di G.C. n. 38 del 30.04.2018, esecutiva ai sensi legge, l’Amministrazione Comunale di Sant’Omero, adottava l’indirizzo programmatico relativo all’ organizzazione della colonia marina diurna per circa 150 bambini,  di età compresa tra i 6 (compiuti) e i 14 anni, presso il litorale  di Tortoreto Lido dal  lunedì al sabato dal 1° luglio  al 31 Luglio 2018;

Che il servizio trasporto dei partecipanti visto in numero degli iscritti sarà svolto  dalla ditta Angelino  con sede in Caivano (NA), ditta affidataria del servizio di trasporto scolastico;

Che sono stati richiesti i preventivi di spesa per ospitare i minori  c/o gli chalet:
	Chalet Santa Fe Lungomare Sirena Tortoreto;

Chalet Il Gabbiano Lungomare Sirena Tortoreto;
Chalet La Tartaruga Lungomare Sirena Tortoreto;
Chalet piccolo Chalet Lungomare Marconi Alba Adriatica;
Chalet Maristella Lungomare sirena Tortoreto;

Che sono stati richiesti i preventivi di spesa  per il compito di vigilanza e animazione in spiaggia per i  bambini partecipanti:
-Associazione Alakatanga S.R.L. con sede a Nereto
-Associazione Sprint Animation  con sede ad Alba Adriatica
-Associazione Discovery di Sant’Egidio alla Vibrata

Che a seguito dei preventivi pervenuti dagli chalet  all’Ente per ospitare i minori:
	Chalet Maristella ha risposto di non avere disponibilità sia per il numero dei razzi che per il periodo;

Chalet Il Gabbiano ha dato la disponibilità di ospitarci al costo di € 2.600,00 +IVA (3.172,00)
Gli altri non hanno dato riscontro;

Che per il compito di vigilanza e animazione in spiaggia per i ragazzi partecipanti hanno risposto due associazioni:
-Associazione Sprint al costo di € 2.230,00 per 2 ore al giorno e € 2.830,00 per sei ore al giorno +IVA
-Associazione Alakatanga al costo di € 1.700,00 +IVA  (2.074,00)
-Associazione Discovery animation & eventi;

Che la polizza assicurativa (infortuni e RCT) per tutto il mese di luglio sarà stipulata con l’Agenzia A.I.C. Broker con sede in Roseto degli Abruzzi  al  costo pro-capite di € 4,50,  pertanto la spesa complessiva per n° 150 bambini è pari ad  € 675,00;

Precisato che il Codice CIG è: ZAF23980DE;

Considerato che con delibera C.C. n. 15 del 09.05.2018, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

Atteso il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Comunale con proprio atto n.101 del 13/11/2017 e comunicato agli uffici con nota circolare n.9145 del 13/11/2017;

Visto il provvedimento sindacale prot. n. 695 del 31/01/2015, avendo per oggetto la nomina di Responsabile dei Servizi sociali Dott.ssa Maria Grazia Scarpone;

Accertata la regolarità della documentazione;

D E T E R M I NA
1)	Di approvare la premessa quale  parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2)	Di organizzare in conformità all’indirizzo espresso dalla Giunta Comunale, la colonia marina diurna per n°150 ragazzi della scuola dell’obbligo presso la località balneare di Tortoreto Lido, e precisamente presso lo Stabilimento Balneare Il Gabbiano al costo complessivo di € 3.172,00 IVA inclusa;
3)	Di incaricare  l’Associazione Alakatanga Animazione di Nereto  ad assicurare il servizio di vigilanza e animazione in spiaggia  con  3 unità  per tutta la durata della colonia al costo complessivo di € 2.074,00 IVA inclusa;
4)	Di dare atto:
 che il  trasporto e l’assistenza dei minori  partecipanti sarà  svolto dalla ditta Angelino  con sede in Caivano (NA),  impegnando  n° 5  scuolabus  utilizzati per il  servizio scolastico;

che la spesa per stipula polizza assicurativa a favore dei minori partecipanti  con l’Agenzia A.I.C. Broker ammonta a € 675,00;

che – ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale n. 38/2018 il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio, in quanto la spesa é interamente coperta dagli introiti del servizio;

5)	Di impegnare  la somma di € 5.311,60 sul bilancio 2018/2020, come segue:
	cap 1819      “Spese per assicurazione”            ,
	cap. 1819/1  “ Spese per attrezzature colonia”  
	cap. 1819/2  “ Spese per animazione colonia”     

Dando atto che con successivo provvedimento si procederà all’integrazione di € 609,40, tenuto conto anche della stima del costi complessivi contenuti nella deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 30.04.2018;
6)	Di trasmettere  all’Agenzia  A.I.C. Broker – alla ditta Angelino e all’Associazione Alakatanga l’elenco dei partecipanti alla colonia, al fine dell’organizzazione del servizio in parola;
7)	Di introitare la somma di € 9.750,00 circa al cap. 3017 del bilancio 2018/2020, versate dai ragazzi partecipanti alla colonia.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Margherita Ianni

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 47 del 09-06-2018 (R.gen. 187) viene pubblicato all'Albo on-line del Comune in data        26-07-2018         e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000
Lì, 26-07-2018
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

La presente copia è conforme all’originale esistente presso questo ufficio
Sant’ Omero 
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE



