
Det n. 86 /2016 Class. 

 

DETERMINAZIONE n. 86/2016

SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI

Proponente: GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SALDO LIQUIDAZIONE A COOPERATIVA 
ALVEARE

Provincia di Forlì - Cesena

COMUNE DI VERGHERETO
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Il RESPONSABILE DEL SETTORE

CONSIDERATO CHE 
- in data 24 gennaio 2014 i comuni di Bagno di Romagna, Cesena,Mercato Saraceno, Montiano, 

Sarsina e Verghereto hanno costituito l’Unione dei Comuni Valle del Savio in conformità all’art. 
32 TUEL, all’art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 21/2012;

- -nel processo di riordino istituzionale i comuni di Montiano e Verghereto hanno approvato con 

proprie deliberazioni le convenzioni per il trasferimento in Unione delle funzioni fondamentali 
così come descritte al comma 27 (ad esclusione della lettera l) dell’art. 14 del Decreto Legge 
n. 78/2010 e sm;

- rimangono in capo al comune una serie di funzioni quali la tenuta dei registri di stati civile e di 

popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici ,nonché in materia di servizi elettorali 
,nell’esercizio di  competenza statale,le  funzioni  riferite  alla cultura e ai  servizi  culturali,  le 
funzioni riferite al settore sportivo ricreativo,funzioni nel campo turistico,l’attività degli organi  
istituzionali,economato , anagrafe canina,tesserini  di  caccia,  nonché la segreteria riferite a 
tute  le  funzioni  residuali  elencate  in  maniera  esemplificativa  e  non  esaustiva  e  quelle  
trasversali;

- i  Comuni  di  Montiano  e  Verghereto  hanno  provveduto  al  trasferimento  della  dotazione 

organica di tutto il personale in servizio, in quanto operante interamente o parzialmente su 
funzioni  trasferite,  mantenendo  nella  propria  dotazione  organica  esclusivamente  i  posti 
necessari allo svolgimento delle funzioni residuali non trasferite . Si richiama la deliberazione 
di GM n. 134 del 30.12.2014 ad oggetto. “ definizione della macro struttura dell’Ente”;

- in capo al comune, visto al deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 30.12.2015 resta la 

funzione di Polizia Municipale e di Polizia Amministrativa Locale (art. 14 comma 27 lettera i) 
del  D.L.  78/2010  per  la  parte  non  altrimenti  già  conferita  all’Unione  Si  richiama  la 
deliberazione di  GM n.  1  del  15.01.2015 ad  oggetto:”  deliberazione  di  GM n.  34/2014 –
concernente definizione della macro struttura dell’Ente” che recepisce tale decisione;

-  la nuova dotazione organica del Comune di Verghereto approvata in ultimo con deliberazione 

di GM n. 1 del 15/01/2016 prevede numero tre unità 1 istruttore direttivo amministrativo e 1 
istruttore amministrativo e un istruttore direttivo di PM, 

RICHIAMATE :
-  la  delibera  di  C.C.  n  3   del  26.02.2016  di  approvazione  del  DUP  “Documento  Unico  di  
Programmazione” 2016-220 ;
-la delibera C.C. n .   15 del 29.04.2016  ad oggetto " bilancio di previsione 2016-2018 e relativi 
allegati approvazione"; contente  anche la nota di aggiornamento del DUP,
-la  deliberazione  di  Giunta  municipale  n.  26  del  18.05.2016  ad  oggetto  “PEG  2016/2018  Parte 
Economica Approvazione”  dichiarata immediatamente eseguibile,
-il  decreto  sindacale  prot.  n.  59  del  08/01/2016  ad  oggetto  nomina  responsabile   del  settore 
amministrativo e di Polizia Municipale –Conferimento Incarico Posizione Organizzativa,

VISTO :
- l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai  

responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con 
gli atti d’indirizzo adottati dall’organo politico, tra cui l’assunzione di impegni di spesa;

- l'art.9 del DL 78/09 convertito con Legge n. 102/09, ai sensi del quale ,il  programma dei 

pagamenti delle spese, conseguenti agli impegni assunti con il presente atto, è compatibile 
con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATA  la  determina  n.  124  del  30/04/2014  ad  oggetto  “presa  d'atto  esito  di  gara  e 
aggiudicazione definitiva del servizio di pulizia locali di proprietà del comune di Verghereto”   con la  
quale si determinava fra l’altro:
1. di prendere atto della determinazione n. 5 del 30/04/2014 assunta dal Dirigente  del Settore  

Protezione Civile – Gestione e Sviluppo del Territorio dell’Unione dei Comuni Valle del Savio con la  
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quale veniva affidato il servizio di pulizia dei locali di proprietà del Comune di Verghereto sulla  
base del proprio progetto di servizio approvato con delibera di Giunta n. 25/2014 e determina a  
contrarre  n.  54/2014,  per  il  periodo  01/05/2014-21/12/2016 alla  ditta  L’ALVEARE Soc.  Coop.  
Sociale ONLUS con sede in Bagno di Romagna Via C. Battisti n. 78 (P.I. 02270420405), al prezzo  
complessivo di € 17.057,28 (IVA esclusa – oneri di sicurezza 0,00) e nelle modalità indicate dalla  
stessa nell’offerta progetto sociale e di organizzazione del servizio che debbono intendersi parte  
integrante alle modalità di esecuzione del servizio come stabilite negli elaborati di progetto sopra  
indicato;

2. di dare atto che il costo del servizio di cui sopra è pari ad € 17.057,28 (IVA 22% esclusa) per il  
periodo 01/05/2014-21/12/2016 e trova copertura al Cap. 00342/00 cod. 1010803 sugli esercizi ri  
rispettiva competenza in fase di predisposizione;

ATTESO:
 che la coop. Alveare  ha proceduto alla fatturazione operando una ritenuta del 0,50%  che 

sarà  svincolata  in  sede  di  liquidazione  finale  come  previsto  all’art.7   del  contratto  rep. 
1202/2016

 che l’importo dovuto alla predetta è pari a  85,44 più IVA per un totale di € 104,24;
 che occorre procedere all’integrazione di spesa  per il pagamento della ritenuta operata  in 

sede di fatturazione mensile per l’importo di € 26,02;

VISTO il D.L. n. 78 del 1 luglio 2009;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il T.U. degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO, che il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione 
mendace, dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, di non essere a conoscenza di trovarsi  
in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale;

ACQUISITO  ai  sensi  dell’art.  151  c.  4  del  D.  Lgs.  267/2000  il  visto  di  regolarità  contabile  del 
responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. Per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente riportati, al fine di poter 
provvedere alla liquidazione della ritenuta dello 0,50% operata al momento della emissione della 
fattura da parte della Coop. Sociale l’Alveare,  di procedere all’impegno di spesa   della somma di  
€ 26,02  

ESERCIZIO ANNO 2016
CAPITOLO Cap.342/00 
ESIGIBILITA’ DELLA SPESA ANNO 2016

2. Di procedere alla liquidazione della fattura nei tempi previsti dal citato contratto rep. 1202/2014
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DETERMINAZIONE N. 86/2016

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.
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