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Oggetto: Progetto: “Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e 

spirituale del Comune di Norcia in occasione delle Celebrazioni 
Benedettine 2013” - Affidamento servizi alberghieri B&B in Francia 
per i componenti della delegazione al seguito della Fiaccola 
Benedettina - Agenzia "Simbruina Viaggi" di Subiaco 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che: 
- con atto di Giunta Municipale n. 30 del 20.02.2013 è stato approvato il progetto dal titolo: 

“Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e spirituale del Comune di Norcia in 
occasione delle Celebrazioni Benedettine 2013”, per la realizzazione di una serie di 
iniziative programmate dall’8 al 23 marzo 2013; 

 
- le Celebrazioni Benedettine di cui al sopracitato progetto saranno precedute dal 

tradizionale viaggio della Fiaccola Benedettina “Pro Pace et Europa Una”, una staffetta 
avente la finalità di portare nei diversi Paesi europei ed extraeuropei il messaggio di pace e 
di solidarietà di San Benedetto, scortata da atleti e da una delegazione composta da 
esponenti del mondo istituzionale ed ecclesiastico; 

 
- l’Amministrazione Comunale ha inteso riallacciare i rapporti con le città di Cassino e 

Subiaco e unirsi quindi alla programmazione delle Celebrazioni in onore del Santo Patrono 
d’Europa avviata e già definita dalle stesse città benedettine; 

 
- quale luogo di destinazione del viaggio della comune “Fiaccola Benedettina della Pace” è 

stata scelta la Francia, in particolare le città di Parigi e Fleury, con le finalità di rafforzare la 
missione affidata alla stessa Fiaccola dal 1964 di tracciare cammini di solidarietà ed 
amicizia e di intavolare occasioni di confronto e di dialogo tra i popoli delle Nazioni europee 
e non solo) e di attivare, anche attraverso la mediazione dell’Ambasciata italiana, canali di 
comunicazione e di promozione turistica e culturale del territorio; 

 
- con il sopracitato atto di Giunta Municipale è stata individuata la composizione della 

delegazione ufficiale che prenderà parte al suddetto viaggio della Fiaccola, come di seguito 
indicata: 

 
1. STEFANELLI GIAN PAOLO Sindaco di Norcia  
2.  BOCCARDO RENATO  Arcivescovo di Spoleto-Norcia 
3.  AVENATI LUCIANO  Arciprete della Concattedrale di S. Maria 
4.  CARLINI FRANCESCO  Giornalista  
5.  PRATELLI ALESSANDRO  service video 
6.  FOLSOM SHAWN   Priore Monastero S. Benedetto 
7.  BALSANA LUCA   Capo Gruppo Consiliare 
8.  SANTUCCI VENANZO  Consigliere maggioranza 
9.  GENTILI IDA    Consigliere maggioranza 
10.  BOCCOLINI VALTER  Vigile Urbano 



11.  AMICI IVO    Dipendente comunale 
12.  PROIA LIVIO CESARE  Atleta tedoforo 
13.  TASCHETTI ALDO  Atleta tedoforo 
14.  FRASCHETTI DAVIDE  Atleta tedoforo 
15.  VALESINI MARCO   Atleta tedoforo 
16.  GALILEI FAUSTO    rappresentante A.T.I. 
17.  DANIELE BENEDETTI  rappresentante A.T.I. 
18.  FIBRAROLI TULLIO  Sindaco Sant’Anatolia di Narco 
 

- nel quadro di stima dei costi del progetto approvato e sopra richiamato è ricompresa la 
voce: “viaggio e servizi B&B dal 13/3 al 18/3 per i componenti delegazioni al seguito della 
Fiaccola”, per un importo complessivo di € 13.400,00, da imputare sui fondi del Capitolo 
110 – Competenza Bilancio 2013; 

 
VISTO che Il Comune di Subiaco, in merito all’organizzazione del suddetto viaggio in Francia, con 
propria nota acquisita al n. 2440 del prot. com.le in data 18.2.2013, ha manifestato l’auspicio che 
tutte le delegazioni istituzionali dei Comuni al seguito della Fiaccola Benedettina (Norcia, Subiaco 
e Cassino) possano utilizzare la medesima struttura alberghiera;  
 
DATO ATTO che l’adesione a tale proposta permetterà di conseguire vantaggi agli Enti 
interessati, sia in termini di abbattimento dei costi (per quanto riguarda il servizio B&B e servizi di 
trasporti a terra) che di complessiva organizzazione degli spostamenti e delle attività da 
intraprendere (unico bus per i trasferimenti, unico coordinamento, ecc…); 
 
VISTO che, con la medesima nota, il Comune di Subiaco informa di aver già individuato, per il 
soggiorno, l’hotel Novotel Paris Charentondi Parigi, ritenuta struttura adeguata alle esigenze 
logistiche ed economiche dei tre Comuni; 
 
ATTESO che lo stesso Comune ha affidato alla Ditta Simbruina Viaggi  di Subiaco i suddetti 
servizi e, pertanto, è opportuno e conveniente, per tutte le motivazioni sopra esposte, l’affidamento 
dei servizi che necessitano alla delegazione del Comune di Norcia alla medesima ditta; 
 
VISTA la nota acquisita al n. 2446 del prot. com.le in data 18.2.2013 con la quale la succitata ditta 
comunica, come di seguito indicato, il costo dei servizi richiesti: 
 

Soggiorno a Parigi dal 13 al 17 marzo 2013 (5 giorni/4 notti) presso Hotel Novotel 
Paris Charenton 4* con trattamento di pernottamento e prima colazione 
 
Sistemazione in camera doppia € 52,00 a persona a notte 
Supplemento camera singola € 45,00 a notte 
Costo del servizio navetta per i trasferimenti aeroporto/hotel a/r € 680,00 (€ 340,00 x 
2) 

 
RILEVATO che con la medesima nota la ditta richiede che, come usualmente previsto per i servizi 
alberghieri, il pagamento avvenga in maniera anticipata; 
 
VISTA che questo Ente, in relazione alle necessità dei componenti la delegazione 
precedentemente indicati ha necessità di usufruire dei seguenti servizi: 
 

- n. 6 camere doppie, al costo di (€ 52,00 x 4 notti x 12 persone)  € 2.496,00 
- n. 5 camere singole, al costo di ([€ 52,00+45,00] x 4 notti x 5 persone) € 1.940,00  
- n. 1/2 camera matrimoniale, al costo di (€ 52,00 x 3 notti x 1 persona) €    156,00  
- n. 2 servizi bus per trasferimenti hotel/aeroporto a/r, al costo di (€ 340x2) €    680,00 

           -------------- 
           € 5.272,00 
 
 
 



 
 
RILEVATO che le suddette tariffe risultano essere vantaggiose e congrue in relazione alla 
quantità e alla qualità dei servizi proposti ed alle condizioni di mercato;  
 
EVIDENZIATA la ristrettezza dei tempi con cui sono stati dettati gli indirizzi per affrontare 
l’importante manifestazione (atto G.M. n. 30 del 20.02.2013), ritenuta di particolare rilevanza sotto 
il profilo turistico - promozionale e considerata di fondamentale importanza per l’economia locale, 
e dato atto che, per tale motivo, allo stato, risulta del tutto sconveniente ed oggettivamente 
impraticabile l’espletamento di una formale gara per l’affidamento dei sopra elencati servizi; 
 
RILEVATO altresì che la mancata effettuazione del viaggio della Fiaccola Benedettina 
comprometterebbe il significato delle stesse Celebrazioni  Benedettine la cui principale peculiarità 
è data proprio dal viaggio della Fiaccola in una delle diverse Capitali europee;  
 
CONSIDERATO inoltre che l’organizzazione del suddetto viaggio coinvolge, in un’unica 
delegazione, oltre che Norcia, anche le Municipalità di Cassino e Subiaco e che, pertanto, in caso 
di mancata partecipazione del Comune di Norcia, si verrebbe inevitabilmente ad arrecare un serio 
danno d’immagine non solo alle singole realtà comunali coinvolte ma anche all’intera iniziativa 
benedettina; 
 
RITENUTO quindi necessario provvedere, in esecuzione della sopra citata deliberazione di Giunta 
Comunale n. 30/2013, ad affidare la fornitura del viaggio di cui trattasi all’Agenzia “Simbruina 
Viaggi” con sede in Subiaco, Via Cavour, n. 93; 

 
VISTO ed applicato l’art. 125, c. 11 del D Lgs.vo 12.4.2006 n. 163 che consente, per forniture e 
servizi inferiori a ventimila euro, l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 
 
ATTESO che l'onere complessivamente stimato, in relazione alle necessità indicate dal Sindaco 
capo-delegazione e concretizzatesi nella proposta avanzata dalla suddetta Agenzia, è pari ad € 
5.272,00 salvo imprevisti e/o variazioni, con imputazione sui fondi del Cap. 110 - Competenza 
Bilancio 2013; 
 
VISTA la Fattura 74ter n. 00010  del 19.2.2013 emessa dalla ditta SIMBRUINA VIAGGI di Subiaco 
per l’importo di € 5.272,00 (IVA compresa) e relativa alla fornitura dei servizi sopra indicati 
riguardanti il soggiorno a Parigi dal 13 al 17 marzo 2013 della delegazione nursina al seguito della 
fiaccola benedettina; 
 
ATTESA pertanto la necessità di procedere all’affidamento di cui trattasi nonché alla liquidazione 
dei servizi prenotati, salvo effettuare eventuale conguaglio al termine del viaggio; 
 
ACQUISITA, in data 4.3.2013 - prot. comunale n. 3043 -  dall’Agenzia “Simbruina Viaggi” di 
Subiaco, la dichiarazione sostitutiva del Documento Unico di Regolarità Contributiva dalla quale si 
evince che l’Impresa risulta regolare ai fini del suddetto D.U.R.C.; 
  
ACQUISITA, in data 27.2.2013 - prot. comunale n. 2890 - la dichiarazione della ditta “Simbruina 
Viaggi” di Subiaco, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 
13/08/2010, n. 136 e successive modifiche; 
 
DATO ATTO che: 

- il suddetto impegno di spesa deve essere effettuato in regime di esercizio provvisorio del 
Bilancio ed in deroga a quanto previsto dall’art. 163, comma 1, del D. Lgs, n. 267/2000 
poiché la spesa non può essere differita ad altra data per non compromettere l’esito della 
manifestazione; 

- la suddetta spesa, per il suo specifico carattere, non è suscettibile di pagamento frazionato 
in dodicesimi; 
 



VISTO il T.U.EE.LL. (D. Lgs. n. 267/2000); 
VISTO lo Statuto dell’Ente, approvato con deliberazione n. 5 del 28/02/2000; 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con atti di CC n. 58 e 87 del 
1996; 
ACQUISITA l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151 del suddetto T.U.EE.LL. 
267/2000 (allegato sub A); 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di affidare, per tutte le motivazioni esposte in premessa (che costituiscono parte integrante 

del presente dispositivo), la fornitura dei servizi alberghieri e di trasporto aeroporto/albergo 
A/R necessari per il viaggio a Parigi che effettueranno i componenti della delegazione al 
seguito della Fiaccola Benedettina 2013, come da progetto approvato con atto di Giunta 
Municipale n. 30/2013: “Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e spirituale del 
Comune di Norcia in occasione delle Celebrazioni Benedettine 2013”, all’Agenzia 
“Simbruina Viaggi” con sede in Subiaco, Via Cavour, n. 93, approvando il preventivo-
offerta prodotto dalla medesima ditta, acquisito al prot. com.le n. 2446 del 18.02.2013 il 
quale, anche se non materialmente allegato, si intende qui integralmente riportato e 
costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, e comprensivo delle seguenti 
voci di spesa:  
 
- n. 6 camere doppie, al costo di (€ 52,00 x 4 notti x 12 persone)  € 2.496,00 
- n. 5 camere singole, al costo di ([€ 52,00+45,00] x 4 notti x 5 persone) € 1.940,00  
- n. 1/2 camera matrimoniale, al costo di (€ 52,00 x 3 notti x 1 persona) €    156,00  
- n. 2 servizi bus per trasferimenti hotel/aeroporto a/r, al costo di (€ 340x2) €    680,00 

           -------------- 
           € 5.272,00 

 
2. di impegnare la spesa complessiva di € 5.272,00 (IVA inclusa ma non esposta ai sensi 

dell’art. 74 ter del D.L. 313/1997ed in applicazione del DM 340/99 e successive modifiche) 
con imputazione sul Cap. 110 - Competenza Bilancio 2013, ricompresa nel quadro 
estimativo dei costi approvato con la sopracitata delibera di Giunta n. 30/2013; 
 

3. di dare atto che l’oggetto del contratto la sua forma e le clausole ritenute essenziali sono 
riportate nel preventivo acquisito al prot. com.le n. 2446 del 18.02.2013;  

 
4. di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la fornitura di cui al 

seguente elenco: 
 

 
Ditta Fornitrice: Agenzia “SIMBRUINA VIAGGI” con sede in Subiaco, Via Cavour, n. 93 
Fattura: 74ter n. 00010 del 19.02.2013 (acquisita al prot. comunale n. 2888 in data 27.02.2013) 
Importo: € 5.272,000 (compresa IVA) 
Causale: soggiorno a Parigi dal 13 al 17 marzo 2013 della delegazione al seguito della Fiaccola 
benedettina e fornitura di: 
- n. 6 camere doppie, al costo di (€ 52,00 x 4 notti x 12 persone)  € 2.496,00 
- n. 5 camere singole, al costo di ([€ 52,00+45,00] x 4 notti x 5 persone) € 1.940,00  
- n. 1/2 camera matrimoniale, al costo di (€ 52,00 x 3 notti x 1 persona) €    156,00  
- n. 2 servizi bus per trasferimenti hotel/aeroporto a/r, al costo di (€ 340x2) €    680,00 
 
C.I.G.:  
 

 
5. di dare atto che la spesa suddetta, pari a complessivi € 5.272,00 (Imposta assolta in 

regime speciale Art. 74/Iter DPR 633/72), trova imputazione sui fondi del Cap. 110 – 
Competenza Bilancio 2013; 

 
6. di dare altresì atto: 



- che la spesa totale prevista potrà essere soggetta a possibili modifiche dovute ad 
imprevedibili variazioni di disponibilità dei componenti della delegazione e/o specifiche 
esigenze; 

- che il suddetto impegno di spesa deve essere effettuato in regime di esercizio 
provvisorio del Bilancio e in deroga a quanto previsto dall’art. 163, comma 1, del D. 
Lgs. N. 267/2000 poiché la spesa non può essere differita ad altra data per non 
compromettere l’esito della manifestazione; 

- che la spesa, per il suo specifico carattere, non è suscettibile di pagamento frazionato 
in dodicesimi; 

- che la presente spesa è gestita in regime di esercizio provvisorio previsto dal 1° 
comma dell’art.5 del D.Lgs. 77/1995 ed approvato da questo Ente; 

 
La presente determinazione 

- sarà pubblicata all’Albo Pretorio 
- sarà inserita nella raccolta di cui all’art. 189 – comma 9 - del T.U.EE.LL (D. Lgs. n. 

267/2000) e dell'art. 33 del vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con atti 
di CC. n. 58/1996 e n. 87/1996; 

- sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 
 
 
 
                IL RESPONSABILE DELL'AREA 
                (F.to Riccardo Baldini) 

 
 

 
 
 



 
 

Allegato Sub A) 
 
 
OGGETTO: Progetto: “Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e spirituale del 

Comune di Norcia in occasione delle Celebrazioni Benedettine 2013” - Affidamento 
servizi alberghieri B&B in Francia per i componenti della delegazione al seguito della 
Fiaccola Benedettina - Agenzia "Simbruina Viaggi" di Subiaco. 

 
 

Il RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA 
 

Vista la prescrizione contenuta nell'art. 151 comma 4 del T.U.EE.LL. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267,  

ATTESTA 
 

che la spesa in oggetto trova copertura finanziaria con i fondi di cui al capitolo 110 del Bilancio 
2013 ed è contenuta nell’ambito delle previsioni generali del quadro economico di spesa 
approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 30/2013 

 
Norcia, 04.03.2013 

 
 
 

IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA 
                (F.to Daniele Bucchi)  

 
 
 
 
 

Emesso mandato n° ______________ in data ______________________ 
 
             IL CONTABILE 
         ___________________ 
 
 


