
COMUNE DI TRIGOLO
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE

DEL    RESPONSABILE DI SERVIZIO

N.   41   del   05-11-2020

Oggetto:

SETTORE / SERVIZIO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO

PROROGA INCARICO SERVIZIO CANTONIERAGGO / MANUTENZIONE AREE VEDRDI
ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  CUORE VERDE DI GRUMELLO CREMONESE
(CR)  FINO AL 31.12.2020 - CIG. ZEA2F15B81



SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO.
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  41  DEL  05-11-2020

AD OGGETTO : PROROGA INCARICO SERVIZIO CANTONIERAGGO / MANUTENZIONE
AREE VEDRDI  ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  CUORE VERDE DI GRUMELLO
CREMONESE (CR)  FINO AL 31.12.2020 - CIG. ZEA2F15B81

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO che con propria determina n. 14 del 21.05.2020 veniva affidato
l’incarico di cantonieraggio e manutenzione del verde pubblico alla Cooperativa
Sociale CUORE VERDE  con sede a Grumello Cremonese (CR) via Don luigi Sturzo
n. 12  - P.IVA 01583210198  -  dal   25.05.2020 al 10.10.2020 per n. 10 ore settimanali
al prezzo di complessivi €.  6.097,56 (IVA 22% compresa);

RILEVATA la necessità, al fine di garantire un supporto al personale comunale
addetto, di prorogare il suddetto incarico fino al 31.12.2020;

DATO ATTO che la cooperativa ha espresso la disponibilità ad effettuare il servizio
alle medesime condizioni del precedente incarico;

VISTO il preventivo in data 3.10.2020 della Cooperativa Sociale CUORE VERDE  con
sede a Grumello Cremonese (CR) via Don luigi Sturzo n. 12  - P.IVA 01583210198 -
che per il suddetto incarico espone un prezzo di €.  3.000,00 oltre IVA 22%,
complessivamente €.  3.660,00;

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre
2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore a €uro 5.000 (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
del D.Lgvo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;

RITENUTO , quindi, di assumere un impegno di complessivi €. 3.660,00 (IVA 22%
compresa);

VERIFICATI  gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L.  n. 136/2010 in
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATE:

la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 20.04.2020 di approvazione del
Bilancio di Previsione e DUP 2020/2022,

la delibera della Giunta Comunale n. 22 del 19.05.2020 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione – P-E.G. . anno  2020;

RICHIAMATO lo Statuto comunale;



RICHIAMATO l’art. 183 del  D.Lgs. n. 267/18.08.2000;

DATO ATTO CHE la sottoscrizione del presente atto equivale anche ad espressione
del parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 2 del Regolamento
Comunale dei controlli interni;

ATTESO che con decreto sindacale n. 2 del 17.08.2019 si è provveduto
all’individuazione del responsabile del servizio tecnico ed all’attribuzione delle
relative funzioni;

DATO ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

DETERMINA

di prorogare l’incarico per il servizio di cantonieraggio e manutenzione del1.
verde pubblico alla Cooperativa Sociale CUORE VERDE  con sede a
Grumello Cremonese (CR) via Don luigi Sturzo n. 12  - P.IVA 01583210198  -
fino al 31.12.2020 per n. 10 ore settimanali  al prezzo di complessivi €.
3.660,00 (IVA 22% compresa);

di imputare la suddetta spesa di €.   3.660,00 al capitolo 600 codice bilancio2.
01.05 – 1.03.02.09.000 del bilancio 2020, esecutivo ai sensi di legge;

di dare atto che l’obbligazione giuridica di cui al presente provvedimento3.
scade nel corrente esercizio e la correlata spesa risulterà esigibile entro il
31/12/2020;

di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza,4.
diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed
affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare
situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n.
241/1990 e dell’art. 7, del DPR n. 62/2013;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione5.
trasparete” sul sito istituzionale secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/ 2013
come modificato dal D.lgs. 97/2016.





Trigolo,  05-11-2020 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
      F.TO arch. MORRIS CICOGNINI

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del
Comune di  Trigolo  e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio
dal  11-11-2020  per quindici  giorni  consecutivi.

                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                       F.TO arch. MORRIS CICOGNINI

 Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000.

Visto di regolarità contabile

Attestante la copertura finanziaria

favorevole

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE
 Lì, 05-11-2020                        F.TO  DOTT.SSA ANGELINA MARANO

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal  11-11-2020  al 25-11-2020
                                                                                                   Il Funzionario Incaricato

             F.TO EMANUELA LUCCHI


