
 

 

 

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO  
Provincia di Lodi 

 
 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO 

N. 71 / DUT DEL 15/09/2021 

REGISTRO GENERALE SEGRETERIA N. 215 

 
Oggetto : IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO A.N.A.C. 

ALLA PROVINCIA DI LODI AFFERENTE LA PROCEDURA DI GARA DEI 
SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI, 
TRATTAMENTO ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA IN COMUNE DI 
ZELO BUON PERSICO (LO). 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO – ECOLOGIA 

 
VISTO il decreto sindacale n. 6/2020 prot. com. n. 12089 del 28.12.2020 con cui l'Ing. 
Roberto Vanzini è stato nominato Responsabile titolare di Posizione Organizzativa 
dell'Area Tecnica n. 5 – Servizi Lavori pubblici, Manutenzione e Ecologia; Urbanistica, 
Edilizia privata e Edilizia residenziale pubblica e dell'Area Patrimonio Pubblico n. 6 – 
Servizi Censimento e manutenzione del Comune di Zelo Buon Persico. 
 
VISTI: 

• il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare: 
a) l’art. 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’art. 109, c. 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi 
specificamente individuati; 

b) l'art. 147bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 
c) gli artt. 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

• l’art. 36, c. 2, lettera "a", del D.Lgs. 50/2016 e le Linee guida dell'A.N.A.C. n. 4 - 
aggiornamento del 2019, che prevedono la possibilità di ricorrere all’affidamento 
diretto anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(M.E.P.A.) per lavori, servizi e forniture di importo fino ad € 5.000,00. 

 
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 50/DUT del 30.06.2021 Registro Generale 
Segreteria n. 169, per l’indizione della procedura di gara in oggetto indicata, con cui è 
stata, altresì, delegata alla Provincia di Lodi la procedura di gara stessa, ai sensi dell’art. 7 
della Convenzione sottoscritta digitalmente il 14.08.2020 (prot. n. 23467 del 20.08.2020) 
tra il Comune e la Provincia. 
 
VISTA la comunicazione inviata dalla Provincia di Lodi prot. n. 28336 del 09.09.2021 (prot. 
com. n. 9331 del 10.09.2021), con cui il Comune è stato invitato a “… a versare a questa 
Provincia la somma di € 375,00 a titolo di rimborso del contributo A.N.A.C. relativo 
all’acquisizione del C.I.G. afferente la gara in oggetto; il versamento dovrà essere 
effettuato entro 15 giorni dal ricevimento della presente richiesta, mediante 
girofondi Banca d'Italia: IBAN: IT41X0100003245129300083004 (Contabilità Speciale 
n. 83004), indicando la seguente causale: Rimborso spese acquisizione C.I.G. n. 
88881361DC per gara n. 8269992 anno 2021 – appalto per affidamento dei servizi di 



 

raccolta, trasporto dei rifiuti urbani, trattamento ed altri servizi di igiene urbana per 
il Comune di Zelo Buon Persico …”. 
 
CONSIDERATO necessario assumere il relativo impegno di spesa. 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

D E T E R M I N A 

• Di impegnare e liquidare favore della Provincia di Lodi, con sede in Lodi (LO) 
Via Fanfulla n. 14, C.F. 92514470159, l’importo di € 375,00 a titolo di rimborso 
del contributo A.N.A.C. relativo all’acquisizione del C.I.G. afferente la gara in 
oggetto; il versamento dovrà essere effettuato entro il 24.09.2021, mediante 
girofondi Banca d'Italia: IBAN: IT41X0100003245129300083004 (Contabilità 
Speciale n. 83004), indicando la seguente causale: “Rimborso spese 
acquisizione C.I.G. n. 88881361DC per gara n. 8269992 anno 2021 – appalto 
per affidamento dei servizi di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani, trattamento 
ed altri servizi di igiene urbana per il Comune di Zelo Buon Persico …”, con 
imputazione, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 
118/2011, al corrente esercizio in cui lo stesso è esigibile (anno 2021), codice 
voce di uscita 1.6–1.03.02.99, capitolo 1634–240, del bilancio di previsione 
2021–2023. 

• Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria di questo Ente per il 
relativo pagamento. 

 

 

 
 Il Responsabile 
  ROBERTO VANZINI 

 sottoscritto digitalmente 

_______________________________________________________________________ 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi degli artt. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000  n. 267 che pertanto 
in data odierna diviene esecutiva. 
 

 esercizio debitore/creditore capitolo codice importo 
U 2021 PROVINCIA DI LODI 01061.03.01634240 7058 375,00 

 
 
Zelo Buon Persico,      Il Responsabile 
 DOTT. SERAFINO PIAZZA 

 sottoscritto digitalmente 

________________________________________________________________________ 

 



COMUNE DI ZELO BUON PERSICO
Provincia di Lodi

DETERMINAZIONE DEL Settore Tecnico
N. 71 / DUT del 15/09/2021

REGISTRO GENERALE SEGRETERIA N. 215

Oggetto
:

IMPEGNO  DI  SPESA PER  IL  RIMBORSO  DEL  CONTRIBUTO  A.N.A.C. 
ALLA PROVINCIA DI LODI AFFERENTE LA PROCEDURA DI GARA DEI 
SERVIZI  DI  RACCOLTA,  TRASPORTO  DEI  RIFIUTI  URBANI, 
TRATTAMENTO ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA IN COMUNE DI 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Questa determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sito web-istituzionale di  
questo  ente  in  data  odierna  ed  in  formato  digitale  e  vi  rimarrà  per  quindici  giorni 
consecutivi.

Zelo Buon Persico,  16/09/2021 il Messo
BAVARO ROSA / ARUBAPEC S.P.A. 

atto sottoscritto digitalmente



 

AREA 2 TECNICO-FINANZIARIA-CONTABILE 
U.O. 6 Provveditorato - Gestione Procedure di Gara 
– Centrale Unica Committenza 

 
Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi 

C.F. 92514470159 
tel. 0371.442.1       fax. 0371.416027 
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www.provincia.lodi.it 
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Allegati n. 8 

 

 

Lodi, 09/09/2021 

Spett.le  

Comune di Zelo Buon Persico  
Via Dante, 7 
26839 Zelo Buon Persico (LO) 
 

Alla c.a. ing. Roberto Vanzini 

 
Pec: comune@pec.comune.zelo.lo.it 
 

 

 
Oggetto: gara per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani, 
trattamento ed altri servizi di igiene urbana. 
 
 Si comunica che in data odierna è stata pubblicata la gara in oggetto sul portale Sintel  e 
sul sito amministrazione trasparente di questa Provincia. Si precisa, inoltre, che la gara è stata 
spedita alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 09/09/2021.  
 
 Si allegano, pertanto, i seguenti documenti per la pubblicazione sul vs sito: 

1. Bando di gara; 
2. Disciplinare di gara e relativi allegati; 
3. Determinazione n. 923 del 09/09/2021 relativa all’approvazione degli atti di gara. 

 
Si rammenta, inoltre, che: 
-  nel caso di procedure aperte o ristrette, ai sensi degli artt. 60 e 61 del D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., la pubblicazione dell’esito della gara sulle Gazzette ufficiali e quotidiani, deve essere 
effettuata dal Comune Committente; 

-  nel caso di procedimento di gara ove sia necessario acquisire il CUP, l’acquisizione dovrà 
avvenire a cura del Comune Committente, mentre il CIG verrà acquisito dalla Cuc; 

- si invita codesto Comune a versare a questa Provincia la somma di € 375,00 a titolo di 

rimborso del contributo ANAC relativo all’acquisizione del CIG afferente la gara in oggetto; il 
versamento dovrà essere effettuato entro 15 giorni dal ricevimento della presente richiesta, 
mediante girofondi Banca d'Italia: IBAN: IT41X0100003245129300083004 (CONTABILITA’ 
SPECIALE N. 83004), indicando la seguente causale: “Rimborso spese acquisizione CIG n. 
88881361DC per gara n.  8269992 anno 2021- appalto per affidamento dei servizi di raccolta, 
trasporto dei rifiuti urbani, trattamento ed altri servizi di igiene urbana per il comune di Zelo 
Buon Persico”; 

-  è necessario inviare alla Cuc la vostra determina di aggiudicazione al fine di effettuare  la 
chiusura del procedimento. 

 
A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti. 
                                            

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Dott.ssa Alessandra Dosio 

(delegato con D.D. n.592/2020) 
(firma digitale art. 24 del D.lgs. n. 82 del 07/03/2005) 

 

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0009331/2021 del 10/09/2021
Cla: 6.8  
Firmatario: alessandra dosio

(COPIA CARTACEA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE.)
(Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

Zelo Buon Persico, 17/09/2021                                il Segretario Comunale
        dott. Maurizio Vietri


