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SETTORE TECNICO – COMMERCIO – SISTEMI INFORMATIVI
DETERMINAZIONE N. 4167 DEL 14 settembre 2020
OGGETTO: SERVIZIO DI MINUTO MANTENIMENTO E DI SUPPORTO LOGISTICO ALLE
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E MANIFESTAZIONI DEL COMUNE DI VIGNATE – CIG
725841163D - DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE PRESTAZIONI
STRAORDINARIE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto

il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.
il D.Lgs. n. 118/2011.
il D.Lgs. n. 165/2001.
lo statuto comunale.
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
il regolamento comunale di contabilità.
il regolamento comunale sui controlli interni.

Vista la nomina di responsabile del Settore Tecnico – Commercio – Sistemi Informativi con
decreto sindacale n. 13 del 3 giugno 2019 prot. com.le n. 8801.
Richiamate:
1. la delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 23.12.2019, esecutiva, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (ai sensi dell’art. 155 D.
Lgs. N. 267/200 e dell’art. 10 del D. Lgs. N. 118/2011);
2. la delibera di Giunta Comunale n. 100 in data 24.12.2019, esecutiva, con cui è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione 2020 – 2022;
3. la delibera n° 15 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui
è stata apportata una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022
ex art. 175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i. ratificata con delibera di Consiglio Comunale n°
9 del 29.05.2020, esecutiva ai sensi di legge;
4. la delibera n° 19 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui
è stato disposto prelievo dal fondo di riserva per far fronte ad alcune impellenti necessità
derivanti dal coronavirus ratificata con delibera di Consiglio Comunale n° 10 del
29.05.2020, esecutiva ai sensi di legge;
5. la delibera n° 25 di Giunta Comunale del 10.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui
è stata apportata una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022
ex art. 175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i. ratificata con delibera di Consiglio Comunale n.
n° 11 del 29.05.2020, esecutiva ai sensi di legge;
6. la delibera n° 26 di Giunta Comunale del 21.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui
è stata disposta variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa
missione, programma e titolo ai sensi dell'art. 175, c. 5quater, lett. a), D.Lgs. 267/2000
s.m.i..
7. la delibera di C.C. n. 27 del 30 giugno 2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata
approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art. 175,
comma 2, d.lgs. n. 267/2000 s.m.i.
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Dato atto che ai fini dell'assunzione del presente provvedimento, il Responsabile Unico del
Procedimento coincide con il Responsabile del Settore.
Vista la determinazione n. 4246 del 5 dicembre 2017 con la quale si determinava di affidare ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del Codice dei Contratti, l’esecuzione del servizio di minuto
mantenimento e di supporto logistico alle attività istituzionali e manifestazioni del Comune di
Vignate per il periodo 1/1/2018 – 31/12/2020 mediante convenzionamento con cooperativa
sociale di tipo “B”, alla CS&L Consorzio Sociale, in quanto ha presentato l’offerta economicamente
più vantaggiosa avendo ottenuto un punteggio pari a 75,20 e per un importo contrattuale pari
a €167.349,60, comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre iva.
Vista la convenzione stipulata in data 5 aprile 2018 n. 1/2018 di rep. tra il Comune di Vignate e
CS&L Consorzio Sociale.
Vista la determinazione n. 4022 del 28 gennaio 2019 con la quale si determinava:
1) di riconoscere alla CS&L Consorzio Sociale con sede in Cavenago Brianza – Strada Comunale
per Basiano – località Cascina Sofia n. 1 C.F./P.I. 02239200963 quale consorzio sociale ed è
svolto dalla R.G.M. Ragione Gratuità Motivazione Società Cooperativa Sociale con sede in
Milano – Via Pomponazzi n. 19 C.F./P.I. 12291840150 quale cooperativa esecutrice del
servizio di minuto mantenimento e di supporto logistico alle attività istituzionali e
manifestazioni del Comune di Vignate per il periodo gennaio 2018 – dicembre 2018 un
incremento ISTAT relativo al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato a livello
nazionale pari all’1,00%;
2) che in base all’incremento ISTAT di cui sopra a decorrere dal 1° gennaio 2019 il canone
mensile è pari a €4.695,09, oltre iva.
Considerato che con determinazione n. 4246 del 5 dicembre 2017 si approvava l'allegato D nel
quale sono indicati gli importi orari:
1) per le prestazioni straordinarie nel caso di utilizzo degli operatori assunti oltre le ore
prestabilite e per l’utilizzo degli operatori in caso di consultazione elettorali per il
montaggio e smontaggio di tabelloni elettorali e/o seggi elettorali, fissato in € 24,20/h
oltre iva (orario diurno);
2) per le prestazioni straordinarie in giorni festivi, fissato in € 27,20/h oltre iva (orario
diurno).
Preso atto che a seguito dell’approvazione dell’incremento ISTAT avvenuto con determinazione
n. 4022/2019 il costo orario per le prestazioni straordinarie e per le consultazioni elettorali passa
da € 24,20/h a € 24,24/h oltre iva e il costo orario per le prestazioni straordinarie in giorni festivi
passa da € 27,20/h a € 27,47/h oltre iva.
Valutata l’opportunità di assumere idoneo impegno di spesa per l’esecuzione di ore straordinarie
sia per il montaggio e smontaggio di tabelloni elettorali e/o seggi elettorali per le prossime
consultazioni referendarie che si terranno il prossimo 29 marzo 2020 sia per lo svolgimento di
prestazioni anche in giorni festivi che dovranno essere effettuate in base alla richiesta del
personale del settore tecnico da effettuarsi entro il corrente anno.
Verificato che in base alla disponibilità finanziaria è possibile affidare alla CS&L Consorzio Sociale
con sede in Cavenago Brianza – Strada Comunale per Basiano – località Cascina Sofia n. 1 quale
consorzio sociale ed è svolto dalla R.G.M. Ragione Gratuità Motivazione Società Cooperativa
Sociale con sede in Milano – Via Pomponazzi n. 19, quale cooperativa esecutrice del servizio di
minuto mantenimento e di supporto logistico alle attività istituzionali e manifestazioni del
Comune di Vignate, lo svolgimento di ore straordinarie per una spesa pari a € 1.649,20 oltre iva
così determinato:
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stima ore 45 x € 24,44 (prestazioni elettorali e straordinario feriale) €

1.099,80

Stima ore 20 x € 27,47 (prestazioni straordinario festivo) €

549,40

Sommano €

1.649,20

IVA €

362,82

TOTALE €

2.012,02

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere.
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 400 denominato “Servizio di
manutenzione del patrimonio (prestazione dei servizi)” del bilancio di previsione finanziario
2020-2022 – Annualità 2020, sufficientemente capiente.
DETERMINA
per le motivazioni e nelle risultanze tutte di
trascritte:
1) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183,
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n.
obbligazioni giuridicamente perfezionate,
esigibili:
Eserc. Finanz.

2020

Cap./Art.

400.000

Miss./Progr.

001.06

Descrizione
PdC finanz.

cui in narrativa e quivi integralmente riportate e
comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio
118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono

Servizio di manutenzione del patrimonio (prestazione dei
servizi)
01.03.02.09

Centro di costo

Spesa non ricorr.
Compet. Econ.

SIOPE

CIG

725841163D

CUP

xxxxxxxxxxxxxxxx

Creditore

CS&L Consorzio Sociale

Causale

SERVIZIO DI MINUTO MANTENIMENTO E DI SUPPORTO LOGISTICO ALLE ATTIVITA’
ISTITUZIONALI E MANIFESTAZIONI DEL COMUNE DI VIGNATE – prestazioni straordinarie

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Finanz. da FPV
570

Importo

€ 2.012,02

Frazionabile in 12

2) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica ovvero i pagamenti verranno effettuati entro il 31 dicembre
2020;
3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del settore;
4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
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dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;
5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
6) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è il Geom. Massimo Balconi;
7) di




trasmettere il presente provvedimento:
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
all'Ufficio Competente per la pubblicazione all'Albo on-line;
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa.

Vignate, lì 14 settembre 2020
IL RESPONSABILE Del SETTORE
(f.to Geom. Massimo Balconi)
......................................................
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: ……………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte
Data 14/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Cristina Micheli

..............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
FPV
Esercizio
570
14/09/2020
400/000
Servizio
di
2020
€ 2.012,02
manutenzione del patrimonio
(prestazione
dei
servizi)
finanziato oo.uu

Data 14/09/20
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Cristina Micheli

………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo,
ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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