Determina n. 2013/21/00038

Comune di Crema
Settore Contratti Appalti e Legale
Determinazione n. 2013/21/00038 del 03/10/2013 - N. Definitivo: 2013/00868
N. Prog. 1497
Oggetto: CIG 49350189AD - CONVENZIONE EX LEGGE 381/91 PER SERVIZIO APERTURA,
CHIUSURA E PULIZIA LOCALI COMUNALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SCACCO
MATTO - ANNO 2013 - FINANZIAMENTO SPESA 2° SEMESTRE 2013.
IL DIRIGENTE
Contratti Appalti e Legale
VISTA la Delibera di C.C. n. 2013/00047 del 20.06.2013 avente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2013 – Bilancio Pluriennale 2013/2014/2015 – Relazione Previsionale e
Programmatica” esecutiva ai sensi di legge;
PRESO ATTO della Convenzione Rep. 10691 del 16/03/2011, registrata a Crema il
05/04/2011 serie 1, tra il Comune di Crema e la Società Cooperativa Sociale Scacco Matto di
Crema, avente per oggetto attività inerenti il servizio di apertura, chiusura, pulizia ordinaria ed
interventi di piccola manutenzione stabili ed aree di proprietà del Comune di Crema, avente
scadenza il 31.12.2012;
CONSIDERATO che con Delibera di G.M. n. 2011/00321 del 26.09.2011 è stata
autorizzata la voltura parziale della sopra richiamata convenzione Rep. N. 10691/2011, con
affidamento di parte dei servizi alla Coop. Sociale Archimede di Crema;
CONSIDERATO altresì che con Delibera di G.M. n. 2012/00385 del 24/12/2012 avente
per oggetto “Proroga convenzioni cooperative sociali di tipo B”, si è stabilito di prorogare, alle
medesime condizioni, la convenzione per la durata di un anno, dall’1/01 al 31/12/2013;
RICHIAMATI i seguenti atti:
Determina Dirigenziale n. 2013/22/00051 del 20/02/2013 avente per oggetto “CIG
49350189AD – Convenzione ex legge 381/91 per servizio apertura, chiusura e pulizia
locali comunali – Cooperativa sociale Scacco Matto – anno 2013 – Impegni 1^
trimestre 2013”;
Determina Dirigenziale n. 2013/22/00109 del 29/04/2013 avente per oggetto “CIG
49350189AD – Convenzione ex legge 381/91 per servizio apertura, chiusura e pulizia
locali comunali – Cooperativa sociale Scacco Matto – anno 2013 – Impegni 2^
trimestre 2013”;
RITENUTO necessario procedere al finanziamento della somma residua per garantire la
regolare prosecuzione dei citati servizi nel 2° semestre 2013 e quantificata in complessivi €
114.678,02 (I.V.A. compresa) la spesa presunta, di cui € 114.178,02 relativi al canone
contrattuale previsto ed € 500,00 per eventuali interventi di carattere urgente, non
procrastinabili, eseguiti comunque secondo criteri e clausole contrattuali;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:
DETERMINA
1)

di quantificare per il 2° semestre 2013 in € 114.678,02 I.V.A. ed ogni altro onere
compresi, la spesa presunta per l’esecuzione dei servizi meglio indicati in premessa, di
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cui € 114.178,02 per canone contrattuale previsto ed € 500,00 per eventuali interventi a
carattere di urgenza, affidati alla Società Cooperativa Sociale Scacco Matto di Crema;
2)

di finanziare la somma complessiva di € 114.678,02 mediante imputazione al Cap.
1865/25 – Codice 1.06.02.03 del Bilancio 2013 “Servizio Sport – Custodia Immobili –
Prestazioni”;

3)

di dare atto che la Società Cooperativa Sociale Scacco Matto si obbliga a rispettare tutti
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136
e successive modifiche;

4)

di comunicare, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, alla citata Società
Cooperativa Sociale gli estremi della presente determinazione.

04/10/2013
Il Dirigente
Maurizio Redondi
NR

Cod. Mecc.

Cap/Art..

1

1060203

1865/25

Impegno
Origine
-

ESPF.

Descrizione

Soggetto

Importo
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CIG 49350189AD CONVENZIONE E

SCACCO MATTO
SOCIETA' COOPERAT

114.678,02

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
08/10/2013
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli
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