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CITTÀ di VILLORBA 

(Provincia di Treviso) 

 
 SERVIZI SOCIALI,SCOLASTICI E CULTURALI 

 

N.  206                                                                           Villorba, 24/04/2013 

 

DETERMINAZIONE 

 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELL'USCITA NAVIGAZIONE NELLA LAGUNA DI 

MARANO E DELLA VISITA GUIDATA ALLA CITTA' DI AQUILEIA NELL'AMBITO DEL 

PROGETTO ETA' LIBERA 2012/13 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO: 

 

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 19/11/2012, esecutiva, è stato approvato il 

programma del progetto Età Libera 2012/13 comprendente: attivazione sportello Età Libera per la 

gestione dei rapporti con i destinatari del progetto e l’accompagnamento durante le visite guidate; 

realizzazione dell’Ateneo di Età Libera cicli di conferenze e uscite collegate su storia e cultura 

locale,arte, letteratura, attualità, filosofia, psicologia, ecc., di corsi di ballo, arte varia, informatica, 

fotografia, cucina e yoga della risata; 

 

che con il provvedimento sopra richiamato sono stati, altresì, aggiornati come segue i criteri per 

l’accesso alle iniziative rientranti nel progetto: 

- il numero massimo di partecipanti alle visite culturali è fissato in n. 100 persone; 

- l’attivazione delle iniziative, escluso le conferenze, è subordinata al raggiungimento di un numero 

minimo di adesioni e al versamento di un diritto di partecipazione così determinati: 

visite guidate (numero minimo di partecipanti: 45, per uscite a Treviso: 30) 

visita della città di Treviso, € 10,00 

visita mostra a Ca’ dei Carraresi, € 12,00 

visita mostra a Vicenza, € 30,00  

visita laguna Marano e città di Aquileia (con pranzo), € 56,00 

corsi (numero minimo di partecipanti: 10) 

corso di arte varia, € 20,00 

corsi di ballo, € 20,00 (per ciascun corso) 

corso di cucina € 30,00 

corso di fotografia, € 30,00 

corsi di informatica: € 40,00 (per ciascun corso); 

corso di yoga della risata: € 20,00 

- il rimborso del diritto di partecipazione è previsto solo in caso di esubero delle domande rispetto ai 

posti disponibili o di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti; 

- alla domanda d’iscrizione ai corsi va allegata la relativa ricevuta di versamento. Per le uscite il 

pagamento potrà essere richiesto anche con riferimento a più visite, dovrà essere effettuato nei 

termini assegnati ed avrà valore di conferma della prenotazione effettuata nella domanda 

d’iscrizione; 

- l’ammissione ai corsi a numero chiuso avviene con criterio cronologico; 

- è possibile partecipare al massimo a tre corsi, salvo ulteriore disponibilità; 

 

che con b.o. n. 50 del 20/11/2012, con determinazioni n. 642 del 26/11/2012 e n. 672 del 10/12/2012 

sono stati assunti gli impegni di spesa per il materiale pubblicitario, per la gestione dello sportello Età 

Libera e per la realizzazione del progetto escluse alcune uscite; 
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che con determinazione n. 690 e n. 689 del 17/12/2012 sono stati assunti rispettivamente gli impegni di 

spesa per la realizzazione della visita alla mostra “Tibet” a Ca’ dei Carraresi e della visita alla mostra 

“Raffaello vs Picasso” e alla città di Vicenza; 

 

 DATO ATTO che nel programma del Progetto Età Libera 2012/2013 è inserita la navigazione 

nella laguna di Marano e la visita alla città di Aquileia; 

 

CONSIDERATO che è necessario provvedere all’attivazione dei seguenti servizi per la 

realizzazione dell’iniziativa sopra descritta in due repliche - in data 22 maggio 2013 e 29 maggio 2013 - 

sulla base del numero delle adesioni pervenute: 

• servizio di guida per la visita alla città di Aquileia affidato a guida autorizzata verso il 

corrispettivo di 150,00€, esente iva, al lordo della ritenuta d’acconto 20%, compresa marca da 

bollo, per un totale complessivo di 303,62€; 

• acquisto biglietti d’ingresso per le cripte della basilica di Aquileia per n. 108 persone (54 x 2 x 

2,5€/persona), per un totale di 270,00€; 

• pranzo a bordo per 108 persone per 2.912,00€ (comprese 2+2 gratuità); 

• noleggio motonave, 600,00€ a viaggio (iva compresa), per complessivi 1.200,00€; 

• pullman della capienza massima di 54 persone, incluso l’accompagnatore, per il trasporto A/R+ 

ticket parcheggio per l’importo di 984,00€, iva 10% compresa; 

per una spesa complessiva pari ad € 5.669,62; 

 

CONSIDERATO che nella dotazione organica comunale non è prevista la figura di guida 

turistica autorizzata e che pertanto, è necessario avvalersi della prestazione professionale di 

personale esterno all'Amministrazione; 

 

DATO ATTO che l’incarico di guida per la visita della città di Vicenza rientra 

nell’applicazione del vigente Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di 

collaborazione autonoma, in particolare l’art. 4, c. 3, lett. b, e verificato quanto segue: 

1. l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall’Ordinamento 

all’Amministrazione comunale ed è riferito ad obiettivi e programmi specifici e determinati dalla 

stessa Amministrazione; 

2. non sono presenti nella struttura interna soggetti in possesso della professionalità necessaria per lo 

svolgimento della prestazione richiesta; 

3. la prestazione è altamente qualificata; 

4. il soggetto al quale si intende affidare l’incarico è in possesso della professionalità adeguata e ed 

il prezzo della prestazione risulta congruo; 

5. l’esigenza dell’incarico è temporanea, ben determinata e coincide con le due visite alla città di 

Aquileia; 

6. ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007, trattasi di incarico 

previsto nel programma degli incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2013, punto 1, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18.02.2013; 

 

ACCERTATO che il genere di prestazioni e forniture non rientrano tra le categorie presenti 

nelle convenzioni attive della CONSIP e sono, pertanto, escluse dall’applicazione della normativa 

vigente per tali servizi; 

 

ACCERTATO che non sono presenti nel MEPA dei servizi oggetto della presente 

determinazione; 

 

DATO ATTO quindi del rispetto dell’art. 26, co. 3 della Legge n. 488/99; 

 

DATO ATTO che per l’acquisizione dei servizi si è fatto riferimento a quanto previsto nel 

Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia approvato con deliberazione del 

C.C. n. 20 in data 29/07/2009, procedendo mediante affidamento diretto; 

 

ATTESTATA, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, sotto il profilo amministrativo e 

contabile, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa con riferimento al presente atto, sul 
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quale si esprime parere di regolarità tecnica favorevole;  

 

RITENUTO: 

 

di impegnare la spesa complessiva di € 5.669,62 per la realizzazione dell’iniziativa sopra descritta 

prevista dal Progetto “Età Libera 2012/2013”, affidando i seguenti incarichi: 

- Anna Sairu, residente a Tavagnacco (UD) in Via Sottovilla, 13 – C.F. SRANNA74R50L483U – 

P.IVA: 02238380303, per il servizio di guida alla città di Aquileia     € 151,81 

- Roberta Patat, residente a Gemona del Friuli (UD) in via dai Simons, 12 – C.F. 

PTTRRT69D46D962J, P.IVA: 02252460304, per il servizio di guida alla città di Aquileia  € 151,81 

- Fondazione Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia, p.zza Capitolo - Aquileia, 

P.IVA: 00436660310 per acquisto biglietti d’ingresso alle cripte della basilica di Aquileia € 270,00 

- Autoservizi Pattaro srl con sede in via Treviso, 35 a Trebaseleghe (PD) per servizio di trasporto 

A/R + spese parcheggio P.IVA e C.F. 00043010289 € 984,00 

- Santa Maria sas di Pavan Nico e C., Contrada Rialto, 15 – 33050 Marano Lagunare (UD) CF e 

P.IVA: 02515710305:  

per il noleggio della motonave (iva 21% compresa) € 1.200,00 

e per il pranzo a bordo (iva 10% compresa) € 2.912,00 

 

di imputare la spesa di € 5.669,62 al Titolo I – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 3 del bilancio per 

l’esercizio finanziario in corso, cap. 5756 “iniziative aggregative” del PEG 2013; 

 

VISTO l'art. 28 del vigente Statuto comunale;  

 

VISTI gli artt. 58 e 59 e 61 del vigente Regolamento comunale di Contabilità; 

 

VISTA la deliberazione della Consiglio Comunale n. 4 del 18/02/2013 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2013, il bilancio pluriennale 2013-2014-2015 unitamente alla 

relazione previsionale e programmatica 2013-2014-2015; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 25/03/2013 con la quale è stato 

approvato il PEG 2013; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n. 53/2013 del 28/12/2012 relativo alla nomina di 

Responsabile del Settore Sesto - servizi sociali, scolastici e culturali; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di impegnare la spesa complessiva di € 5.669,62 per la realizzazione dell’iniziativa sopra descritta 

prevista dal Progetto “Età Libera 2012/2013”, affidando i seguenti incarichi: 

• Anna Sairu, residente a Tavagnacco (UD) in Via Sottovilla, 13 – C.F. SRANNA74R50L483U – 

P.IVA: 002238380303, per il servizio di guida alla città di Aquileia  
(non soggetto agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010 in quanto rientrante 

nell’ambito del D. Lgs. 165/2001) € 151,81 

• Roberta Patat, residente a Gemona del Friuli (UD) in via dai Simons, 12 – C.F. 

PTTRRT69D46D962J, P.IVA: 02252460304, per il servizio di guida alla città di Aquileia   

(non soggetto agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010 in quanto rientrante 

nell’ambito del D. Lgs. 165/2001) € 151,81 

• Fondazione Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia, p.zza Capitolo, Aquileia, 

P.IVA: 00436660310 per acquisto biglietti d’ingresso alle cripte della basilica di Aquileia 

(esente CIG perché liquidata tramite economo) € 270,00 

• Autoservizi Pattaro srl con sede in via Treviso, 35 a Trebaseleghe (PD) P.IVA e C.F. 

00043010289 per servizio di trasporto A/R + parcheggio (CIG: Z88098A10A) € 984,00 

• Contrada Rialto, 15 – 33050 Marano Lagunare (UD) CF e P.IVA: 02515710305, per il noleggio 

della motonave (iva 21% compresa) € 1.200,00 

e per il pranzo a bordo (iva 10% compresa) (CIG: ZEB098A140) € 2.912,00 
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2. di imputare la spesa di € 5.669,62 al Titolo I – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 3 del bilancio 

per l’esercizio finanziario in corso, cap. 5756 “iniziative aggregative” del PEG 2013; 

 

3. di disporre la liquidazione mediante anticipazione economale della spesa per l’acquisto dei biglietti 

d’ingresso alle cripte della basilica di Aquileia dalla Fondazione Società per la Conservazione della 

Basilica di Aquileia, p.zza Capitolo - Aquileia, P.IVA: 00436660310; 

 

4. di assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 1, comma 2°, del Regolamento comunale 

per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 85 del 30/06/2009, inserendo il presente provvedimento nel sito del Comune; 

 

5. di procedere alla pubblicazione nel sito Web del Comune, nella sezione dedicata, dei dati di seguito 

indicati: 

 
NOMINATIVO  

C. f. – P.IVA 

IMPORTO NORMA O 

TITOLO A 

BASE DELLA 

ATTRIBUZION

E 

UFFICIO E 

FUNZIONARIO 

RESPONSABILE 

DEL 

PROCEDIMENT

O 

MODALITA’ 

DI 

INDIVIDUAZI

ONE DEL 

BENEFICIARI

O 

LINK 

ALLEGATI 

SANTA MARIA SAS di 

Pavan Nico e C. 

Contrada Rialto 15 

33050 Marano Lagunare 

(UD) 

€ 4.112,00 Deliberazione  
G.C. N. 130 del 

19/11/2012 

Settore VI 

Servizi Sociali, 

Scolastici e 

Culturali  
Paola Trevisan 

Affidamento 

diretto 

 

 

6. di procedere con successivo e separato provvedimento alla liquidazione della rimanente spesa 

impegnata con il presente provvedimento, in conformità all’art. 61, comma 4, del vigente 

Regolamento comunale di contabilità; 

 

7. di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio di controllo di gestione del Comune. 
 

 

 

 

VISTO: IL VICESINDACO 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PAOLA TREVISAN 

 


