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COMUNE DI ALBANO S.ALESSANDRO
PROVINCIA DI BERGAMO
CODICE Comune 10003

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERV. AFFARI GENERALI
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 799,10 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA
COOPERATIVA DELLA COMUNITA' DI STEZZANO PER ATTIVITA' VARIE IN
OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016

L’anno duemilasedici addì sedici del mese di Marzo, la Sottoscritta SUARDI IVANA,
Responsabile del SERVIZIO AFFARI GENERALI, nominata con decreto sindacale nr. 1/2016;
DATO ATTO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 2016, pubblicato
sulla G.U. n. 38 del 16.02.2016 è stato indetto per Domenica 17 aprile 2016 il Referendum
Popolare per l’abrogazione del comma 17 dell’art. 6 del decreto legislativo 03 aprile 2006, n.152
(norme in materia ambientale);
RAVVISATA la necessità di procedere alla preparazione delle aule, all’installazione dei seggi, allo
smontaggio di tutto il materiale ed al loro posizionamento nel magazzino comunale e
successivamente ad eseguire un intervento straordinario di pulizia e disinfezione dei locali
utilizzati per le consultazioni elettorali, compresi i bagni;
CONSIDERATO che si rende quindi necessario ed urgente procedere all’assunzione di impegno di
spesa per poter effettuare i suddetti servizi
DATO ATTO che:
-

-

con determinazione del Responsabile del servizio n. 157 del 3.6.2015 si era proceduto
all’aggiudicazione definitiva dell’appalto attraverso la procedura avviata telematicamente
sul portale Sintel di Regione Lombardia del “Servizio di pulizia immobili comunali del
comune di albano S.A. per il periodo 1.7.2015/30.04.2017” alla COOPERATIVA DELLA
COMUNITA’ – Società Cooperativa Sociale – ONLUS con sede in Stezzano Via Berlocca,3
Partita IVA: 00473140168;
l’art. 5 del capitolato prevede la possibilità di procedere a prestazioni di pulizie straordinarie
in occasione di eventi non prevedibili da richiedersi dal responsabile del servizio sulla base
di un preventivo concordato
gli interventi in parola possono quindi essere eseguiti dalla Cooperativa affidataria del
servizio di pulizia degli immobili comunali

VISTI i preventivi presentati in data 09.03.2016 prot. N. 3027 dalla COOPERATIVA DELLA
COMUNITA’ – Società Cooperativa Sociale – ONLUS con sede in Stezzano Via Berlocca,3 Partita
IVA: 00473140168 con i quali comunica il costo dei servizi necessari come segue:
-

predisposizione e smontaggio n. 5 sezioni presso la sede del seggio elettorale ad euro
475,00 + IVA per circa 25 ore
pulizia degli arredi, porte, pavimenti oltre la sanificazione dei bagni con prodotto a presidio
medico chirurgico dei locali adibiti a sede di seggio elettorale (presso Scuole Elementari)
ad euro 180,00 + IVA

QUANTIFICATA una spesa complessiva di euro 799,10 IVA compresa;
CONSIDERATO che l’offerta della suddetta Cooperativa risulta adeguata e che la stessa collabora
già con l’amministrazione comunale dimostrando precisione nell’esecuzione dei lavori affidati;
RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la semplificazione dei procedimenti di spesa in
economia, approvato con deliberazione consiliare nr. 15 in data 20 marzo 2008;
RITENUTO di affidare i servizi suddetti alla Cooperativa della Comunità con sede in Stezzano
assumendo impegno di spesa di euro 799,10 IVA compresa;
ACCERTATO altresì che sono stati assolti gli obblighi previsti dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici, e che al suddetto servizio è stato assegnato il Codice CIG: Z5919084FA
ATTESO che:
 Con Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 il termine per l'approvazione del
bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016;
 Come previsto dall’art. 163 comma 3 – del D. Lgs 267/2000 l’esercizio provvisorio si intende
prorogato e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 del medesimo articolo;
 Con Deliberazione Consiliare n. 22 del 25/05/2015, esecutiva a norma di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2015;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato con
decorrenza 1 gennaio 2015;
CONSIDERATO che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve
tener conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone l’obbligo di
imputazione dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili;
RICHIAMATO l’art. 163, D.Lgs. 267/2000 che prevede che nel corso dell’esercizio provvisorio:
• comma 3: “non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo
spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di
somma urgenza o altri interventi di somma urgenza”;
• comma 5: “gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non
utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi
non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle
spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
a) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
b) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.L. 78/09, è stato accertato che il
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei
creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;
RICHIAMATA la Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei
contratti stipulati con la pubblica amministrazione;

DETERMINA
DI PROCEDERE all’assunzione di un impegno di spesa per complessivi € 799,10 per servizi di
predisposizione e smontaggio n. 5 sezioni presso la sede del seggio elettorale e pulizia degli
arredi, porte, pavimenti oltre la sanificazione dei bagni con prodotto a presidio medico chirurgico
dei locali adibiti a sede di seggio elettorale (presso Scuole Elementari) a favore della Cooperativa
della Comunità – Soocietà Cooperativa Sociale Onlus con sede in Via Berlocca, 3 - 24040
Stezzano (BG) P.IVA 00473140168;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 799,10 al bilancio di previsione per il corrente esercizio
finanziario sul Capitolo 420/45 Codice bilancio 1.03.02.13.002
DI RIMETTERE la presente determinazione al Responsabile ufficio ragioneria per il visto di
esecutività.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
SUARDI IVANA
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993)

Determinazione nr. 71 del 16/03/2016

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE/ESECUTIVITA’
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTARIO
La sottoscritta NEMBRINI RAG. TAMARA, Responsabile del Servizio Finanziario e Tributario del
Comune di Albano Sant’Alessandro;
CERTIFICA
L’ESECUTIVITA’ del presente provvedimento, come previsto dall’art. 151 – comma 4 – del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, ed appone il visto di regolarità contabile attestante, altresì la
copertura finanziaria, giusto:
impegno nr. 162

sul capitolo

420/45

codice 1.03.02.13.002

Albano S.A., 24/03/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTARIO
NEMBRINI RAG. TAMARA
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento, sarà pubblicato per estratto all’Albo Pretorio di questo comune come
previsto dall’Art. 35 comma 8 del Regolamento Comunale degli uffici e servizi approvato con
deliberazione di Giunta Comunale nr. 249 del 04/11/1999.
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