DETERMINAZIONE
n. 447 del 30/12/2021
Oggetto: MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO STABILITO CON DETERMINA N. 204 DEL
01.07.2021 PREVISTO DALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "SERVIZIO
PULIZIA E SANIFICAZIONE, SERVIZI AUSILIARI E COMPLEMENTARI 5". IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamati:
 il Decreto Sindacale n. 5 del 04.10.2021 con il quale è stato assegnato l’incarico di
Posizione Organizzativa ai sensi degli articoli 8,9,10 e 11 del CCNL 31.03.1999 e art. 10
CCNL 22.01.2004, all’Ing. Alessandra Campagnoli, incaricato della Responsabilità del
Settore Tecnico con tutti i poteri dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000, a far data dal 04.10.2021
e fino al 31.12.2021;
 il Decreto Sindacale n. 10 del 09.12.2021 con il quale è stato assegnato l’incarico di
Posizione Organizzativa ai sensi degli articoli 8,9,10 e 11 del CCNL 31.03.1999 e art. 10
CCNL 22.01.2004, all’Ing. Alessandra Campagnoli, incaricato della Responsabilità del
Settore Finanze-Bilancio, con tutti i poteri dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000, dal 09.12.2021
fino al 31.03.2021, fatta salva revoca anticipata nel caso di avvenuto compimento del
nuovo assetto organizzativo del Settore Finanze-Bilancio;
 Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9 del
18/03/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 20212023 e relativi allegati”;
 Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19 del
29.03.2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il
periodo 2021-2023 - Assegnazione risorse ai Responsabili dei Settori”;
 Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 8 del
18/03/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) per il triennio 2021-2023”;
Vista la Determina n. 204 del 01/07/2021, di adesione alla convenzione intercenter "servizio
pulizia e sanificazione, servizi ausiliari e complementari 5" per il periodo 01/07/2021 -30/06/2024 e
di affidamento del servizio alla ditta Copma Scrl con sede a Ferrara in Via Veneziani 32;
Considerato che sono intervenute le seguenti modifiche negli immobili oggetto del servizio di
pulizia:
 Il magazzino comunale è stato spostato dall’immobile sito in Via Ariosto 14 all’immobile sito
presso il campo sportivo di Vigarano Mainarda in Via Ariosto;
 La direzione didattica della Scuola Primaria ha richiesto una variazione delle aule del
doposcuola oggetto di pulizia a carico del comune con l’aggiunta dei servizi igienici;
Considerato che le modifiche sopra indicate hanno comportato una variazione della superficie
totale e della natura del servizio con un conseguente aumento dell’importo richiesto a copertura
del servizio da parte della ditta affidataria;
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Visti i seguenti Piani Dettagliati degli Interventi trasmessi dalla ditta Copma a modifica
dell’affidamento iniziale:
 PDI n. AA002 prot. N. 18210 del 30.12.2021;
 PDI n. AA003 prot. N. 17979 del 24.12.2021;
Considerato che
 le sopra descritte variazioni hanno comportato un aumento di Euro 6.904,37 più Euro
1.518,96 a titolo di IVA al 22% per complessivi Euro 8.423,33;
 si rende necessario procedere all’impegno dell’importo complessivo di Euro 8.423,33 per il
servizio di sanificazione degli uffici ed immobili comunali previsto dall’adesione alla
Convenzione Intercenter "servizio pulizia e sanificazione, servizi ausiliari e complementari
5", alla Missione 01 Programma 03 Capitolo 150/14 per le corrispondenti annualità come di
seguito indicato:
TIPO
Servizio di pulizia annualità 2021
Servizio di pulizia annualità 2022
Servizio di pulizia annualità 2023
Servizio di pulizia annualità 2024

IMPORTO AGGIUNTIVO
765,76
3.063,03
3.063,03
1.531,51

IMPORTO COMPLESSIVO
36.265,76
74.063,03
74.063,03
37.031,51

Visti:
 il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” ed, in particolare:
 l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che
assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di
spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario,
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
PROPONE
1. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all’impegno di spesa
dell’importo complessivo di Euro 8.423,33, IVA compresa, per il servizio di
sanificazione degli uffici ed immobili comunali previsto dall’adesione alla Convenzione
Intercenter "servizio pulizia e sanificazione, servizi ausiliari e complementari 5";
2. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 8.423,33, verrà imputata come segue:
 per il 2021 = Euro 765,76 alla Missione 01 Programma 03 Capitolo 150/14 del Bilancio
corrente, avente la disponibilità sufficiente;
 per il 2022 = Euro 3.063,03 alla Missione 01 Programma 03 Capitolo 150/14 del
Bilancio 2022, che sarà previsto sufficientemente disponibile;
 per il 2023 = Euro 3.063,03 alla Missione 01 Programma 03 Capitolo 150/14 del
Bilancio 2023, che sarà previsto sufficientemente disponibile;
 per il 2024 = Euro 1.531,51 alla Missione 01 Programma 03 Capitolo 150/14 del
Bilancio 2024, che sarà previsto sufficientemente disponibile;
3. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà come segue:
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per Euro 765,76 entro il 31/12/2021;
per Euro 3.063,03 entro il 31/12/2022;
per Euro 3.063,03 entro il 31/12/2023;
per Euro 1.531,51 entro il 31/12/2024

sottoscritta dal
Responsabile del Procedimento
(GABATEL SANDRO )
con firma digitale
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IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO
suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale
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