ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA “SAN GIOVANNI BATTISTA”
CHIETI
________________________________________________________________________________
R.G. n. 108/13
DETERMINAZIONE N. 108 DEL 28.06.2013
Oggetto: ATTIVITA' ESTIVE ANNO 2013
IL DIRETTORE
Premesso che l'Organismo Straordinario ha dato mandato al direttore sanitario di procedere
all’organizzazione dei soggiorni estivi come di consueto;
Visto il programma sui soggiorni estivi, proposto dall'Educatore-coordinatore, sig.ra Patrizia
Cavalli, ed approvato con nota prot. n. 1936 del 19.06.2013 dal Direttore Medico di
Struttura, dott. Vincenzo Ginefra;
Considerato che il programma per le attività di cui all'oggetto prevede:
−
un soggiorno marino diurno dal 15.07.2013 al 15.08.2013 in località Francavilla al
Mare, presso lo Stabilimento balneare “L'Isola” della Cooperativa Sociale RECOOPERA
con sede in Chieti alla Via della Liberazione n. 106, per un costo previsto di € 400,00 IVA
compresa;
−
un soggiorno montano in località Torricella Peligna (CH) di n. 6 pernotti per n. 09
ospiti più n. 02 accompagnatori – dipendenti dell'Ente e così come individuati nella citata
proposta -, il cui costo, per questi ultimi, sarà a totale carico dell'Ente ed è quantificato in €
2.580,00 totali, di cui € € 580,00 per il soggiorno ed € 2.000,00 totali per indennità per il
servizio svolto;
−
trasferimento in minibus, per il soggiorno montano, della ditta FALASCA VIAGGI,
con sede ad ATESSA (CH) alla Via Cav. Di Vittorio Veneto n. 27, che tra le ditte
interpellate ha offerto sia il prezzo più basso, pari ad € 500,00 IVA compresa per il transfert
completo (andata/ritorno), che la possibilità di una escursione, in località da definire, durante
il soggiorno montano
Preso atto che il sottoscritto ha apposto il visto di regolarità contabile sulla presente
determinazione, in sostituzione del Funzionario Contabile, vacante

DETERMINA

1. Di impegnare per le attività estive dell'anno 2013, così come definite nelle premesse, la
spesa presumibile complessiva di € 3.480,00, IVA compresa;

2. di imputare la suddetta spesa al cap. 800 art. 817 del Bilancio di Previsione 2013 in corso di
compilazione.
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario Contabile (vacante)
F.to Dott.ssa Luisa Caramanico
IL DIRETTORE
F.to dott.ssa Luisa CARAMANICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia delle presente determinazione è pubblicata mediante affissione all’albo pretorio degli Istituti
Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” di Chieti il giorno 01.07.2013 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi.

Chieti 01.07.2013

IL RESPONSABILE
F.to Sig. Giuseppe Palmerini

