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Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA SOCIALE 

N. 357 DEL 03/10/2018 REG.GEN 
N.100 DEL03/10/2018 

 
OGGETTO: 

Soggiorno Sociale 2018 - Aggiudicazione Organizzazione Viaggio.           

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di  ottobre, nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE 

 

VISTO  il Decreto Legislativo n.267 del 18 Agosto 2000 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali” modificato ed integrato dal D. Lgs. N. 126/2014; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30/01/2001 – Regolamento per 
l’istituzione delle Aree di Posizioni Organizzative; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco N. 13 prot. 2856 del 17/06/2016 relativo alla Nomina del 
Responsabile della IV Ripartizione Servizio Socio-Assistenziale; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 09/02/2017 relativa 
all’approvazione del nuovo Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi; 
 
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n°3 del 20.03.2018 relativa all’approvazione del 
Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art.151 del D.LGS 267/2000 e art.10 del 
D.LGS n°118/2011); 
 
VISTA  la Deliberazione di C.C. n. 24 del 24/11/2017 relativa all’Approvazione D.U.P. – 
Documento Unico di Programmazione 2018/2020 (art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e art. 10 
del D.Lgs. n.118/2011) - Missione 12 – Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia; 
 
PREMESSO:  
 
CHE il Comune di Lodè, nell’ambito della programmazione D.U.P. ha previsto degli 
interventi di socializzazione al fine di creare delle opportunità sociali di incontro per gli 
utenti residenti nel territorio comunale; 
 
CHE sulla base della positività della risposta da parte dell’utenza che ha aderito alle 
iniziative proposte nel 2016 e 2017, anche quest’anno si intende favorire l’incontro e la 
socializzazione per i suddetti utenti e relative famiglie dando, inoltre, l’opportunità ad altri 



soggetti svantaggiati di sperimentare nuove esperienze di integrazione attraverso 
l’organizzazione di un Soggiorno Sociale in Spagna per il tramite di idonea agenzia, 
specializzata nel settore; 
 
CHE è intendimento dell’Amministrazione Comunale attivare la suddetta iniziativa; 
 
DATO ATTO che per l’organizzazione del suddetto Soggiorno Sociale in Spagna, con 
propria nota n. 4884 del 18/09/2018, sono state invitate a fornire un preventivo n. 6 
agenzie di viaggio presenti nel territorio regionale:  
 
- “Aquila Bianca S.r.l.” via delle Mimose n. 7 – 08045 Lanusei (OG); 
- “Viaggi Rei Tour” – Via Roma n. 131 – 09043 Muravera ; 
- “Blueberry Travel Company” – Via Galileo Galilei n. 16/A – 07100 Sassari 
- “Colonna Travel S.r.l.” – Via Galvani n. 44 – 07026 Olbia (OT); 
-  “Atlantidea Viaggi” – Via Mannironi n. 55 – 08100 Nuoro; 
- “Airmar Viaggi” - Via Pasquale Tola n. 2 – 09128 Cagliari; 
 
CHE le due ditte “Blueberry Travel Company” di Sassari e “Airmar Viaggi” di Cagliari non 
hanno risposto all’invito e che quelle che hanno presentato la loro offerta, entro i termini 
previsti, risultano essere le seguenti: 
 
- “Aquila Bianca S.r.l.” via delle Mimose n. 7 – 08045 Lanusei (OG); 
- “Viaggi Rei Tour” – Via Roma n. 131 – 09043 Muravera ; 
- “Colonna Travel S.r.l.” – Via Galvani n. 44 – 07026 Olbia (OT); 
-  “Atlantidea Viaggi” – Via Mannironi n. 55 – 08100 Nuoro; 
 
CHE con la richiamata nota n. 4884/2018 le Agenzie di Viaggio, tenendo conto del periodo 
e dell’itinerario richiesto, sono state invitate a presentare la loro migliore offerta con un 
preventivo personalizzato per l’organizzazione di un viaggio in Spagna, da realizzarsi nel 
periodo 21/29 ottobre 2018, massimo 8/9 giorni; 
 
CHE con l’Avviso Pubblico prot. n. 4995 del 25/09/2018 è stato organizzato l’incontro 
informativo, finalizzato alla presentazione dell’iniziativa dell’Amministrazione Comunale a 
conclusione del quale sarebbero state raccolte le iscrizioni; 
 
CHE il “Soggiorno Sociale in Spagna della durata di n. 9 giorni/8 ha suscitato molto 
interesse fra i partecipanti; 
 
CHE sulla base delle offerte pervenute le Agenzie, che hanno risposto alla lettera d’invito 
per n. 30 partecipanti, hanno proposto un soggiorno di 9 giorni/8 notti con i seguenti costi: 
 

1) € 1100,00 a partecipante -Aquila Bianca S.r.l.” via delle Mimose n. 7 – 08045 Lanusei 
(OG); 

2) € 1240,00 a partecipante - “Viaggi Rei Tour” – Via Roma n. 131 – 09043 Muravera; 
3) € 1970,00 a partecipante -“Atlantidea Viaggi” – Via Mannironi n. 55 – 08100 Nuoro; 
4) € 1300,00 a partecipante -“Colonna Travel S.r.l.” – Via Galvani n. 44 – 07026 Olbia 

(OT); 
 

CHE il preventivo di € 1100,00 a partecipante proposto dall’Agenzia di Viaggi “Aquila 
Bianca S.r.l.” risulta essere il più economico per l’Amministrazione Comunale; 
 
CHE  si procederà all’assunzione dell’impegno spesa successivamente al numero delle 
adesioni da parte degli utenti; 
 
CHE si procederà alla verifica della regolarità contributiva dei versamenti INPS e INAIL 
mediante acquisizione del D.U.R.C; 



 
 

DETERMINA 
 

1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

2. Di aggiudicare il Soggiorno Sociale 2018 - “Organizzazione viaggio in Spagna” - 
all’Agenzia Viaggi “Aquila Bianca S.r.l.” via delle Mimose n. 7 – 08045 Lanusei (OG) 
- P.IVA 01476970916 - che ha presentato il preventivo più economico per 
l’Amministrazione Comunale. 

 
 
                                                                                                  Il Funzionario Responsabile  
                                                                                                        del Servizio Sociale 

                   - Ass. Soc. Carmela Sanna - 
                                                                                     ______________________          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                            

UFFICIO IV – AREA SOCIALE 
 
 

La presente determinazione si trasmette al Servizio Finanziario per il visto di cui all’art. 
153 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000. 
 
 
Lodè  03/10/2018 
 
                                                                                                  Il Funzionario Responsabile  
                                                                                                        del Servizio Sociale 

- Ass. Soc. Carmela Sanna - 

                                                                   ______________________          

 
 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 
Agosto 2000. 
 
Lodè_____________ 
 
 
   Il Responsabile                                                     Il Funzionario Responsabile              
  di Procedimento                                                          del Servizio Finanziario      
                                                                                        Dott. Claudio Furcas                                                  
_______________                                                 ________________________ 
 

 
 

 

 
Si invia la determinazione n. 357 del  03/10/2018  esecutiva, per il seguito di competenza. 
 
Lodè___________ 
 
                                                                                
   Il Responsabile                                                     Il Funzionario Responsabile              
  di Procedimento                                                          del Servizio Finanziario      
                                                                                        Dott. Claudio Furcas                                                  
_______________                                                 ________________________ 
 
 
 
 
 

 
 

 


