COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
N. 134

OGGETTO:

del 05/07/2021

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AUSILIARIO E AUSILIARIO
AIUTO CUOCA NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' ESTIVA "INSIEME
PER TUTTI 2021"
CIG: ZD03283F70

L’anno duemilaventuno addì cinque del mese di Luglio
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
Richiamato il decreto del Sindaco con il quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile dell’Area Affari Generali con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107,
commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;
Premesso che con delibera del Consiglio Comunale n. 13 in data 31/03/2021 è stato
approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;
Richiamata la delibera di Giunta di Regione Lombardia n. XI/4676 del 10/05/2021 con
oggetto approvazione iniziativa “Bando estate insieme: caratteristiche e criteri di
partecipazione per i comuni”;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 36 del 20/05/2021 con la quale
l’Amministrazione Comunale ha aderito al bando di Regione Lombardia, bando volto a
sostenere la realizzazione di iniziative per l’infanzia e l’adolescenza (0-17 anni), da
realizzarsi nel periodo dal 21/06 al 15/10/2021 avente le caratteristiche della
complementarietà delle proposte, dell’inclusività e dell’accessibilità di minori con
disabilità e fragilità personali o legate al nucleo familiare;
Visto il progetto di attuazione dell’attività estiva denominata “Insieme per tutti”, attività
che si svolgerà nelle settimane dal 05 luglio al 30 luglio 2021;

Preso atto che nell’ambito del progetto è previsto il servizio mensa;
Considerato che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di ausiliario
aiuto cuoco onde assicurare il regolare svolgimento dell’attività estiva;
Preso atto che nell’ambito del progetto risulta necessario procedere all’affidamento del
servizio di ausiliario per affissione di locandine inerenti le attività da svolgere e piccole altre
attività all’interno dell’attività tra cui l’allestimento della zona mensa;

Visti:
 l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che disciplina le procedure sotto soglia;
 l’art. 1, c. 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, c. 130 della l.
145/2018, il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato
Elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali
regionali di riferimento, per acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino
al sotto soglia;
 l’art. 3 della L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visti:
 il D.Lgs. n. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, in materia di
Amministrazione Trasparente;
 le linee ANAC nr. 4 riguardanti le procedure sotto soglia;
Dato atto che:
 ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
 l’art. 1, c. 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, c. 130 della l.
145/2018, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 euro
dispone che non si rende necessario l’utilizzo del Mercato Elettronico o dei
sistemi telematici di negoziazione;
Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore ai 5.000,00 euro
Iva esclusa;
Considerato che l’art. 95, c. 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 dispone che per le forniture
ed i servizi di importo inferiore a 40.000 euro è possibile utilizzare il criterio del minor
prezzo;
Dato atto che è stata contattata la Cooperativa La Rondine, con sede in Mazzano (Bs),
già fornitrice del servizio per l’anno 2021, che si è resa disponibile ad garantire le
forniture alle medesime condizioni contrattuali;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

Acquisito il parere del Responsabile dei servizio finanziario in merito alla regolarità
contabile e alla relativa copertura finanziaria ai sensi degli art. 151 comma 4, 153
comma 5 e 183 comma 9 del D.Lgs 267/200;
DETERMINA
1. Di dare atto a tutto ciò espresso in premessa;
2. Di impegnare la somma complessiva di € 3.678,11 in favore della Cooperativa La
Rondine, con sede in Mazzano (Bs), Via G. Mazzini n.85 P.IVA e C.F.
01486880170 per il servizio ausiliario e ausiliario aiuto cuoca;
3. Di imputare la somma di € 3.678,11 al bilancio di previsione 2021/2023, esercizio
2021 come segue:
Missione
12

Programma
01

Titolo
1

Macroaggregato
03

Capitolo
2860

Importo
Esigib.
€ 3.378,11 2021

1. Di comunicare, ai fini del rispetto dell’art. 3, comma 5 della legge n. 136/2010,
all’area finanziaria quanto segue:
 Il CIG corrisponde a ZD03283F70;
 Il creditore è identificato Cooperativa La Rondine, con sede in Mazzano (Bs),
Via G. Mazzini n.85 P.IVA e C.F. 01486880170;
 la fatturazione dovrà avvenire con fattura elettronica ed i pagamenti relativi al
presente affidamento avverranno sul conto corrente bancario indicato nella
stessa;
 le operazioni di liquidazione verranno effettuate, per quanto concerne il
versamento dell’IVA, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 17 – ter
del DPR n. 633/1972, in base al quale, a partire dalla data del 01.01.2015, le
operazioni prodotte con gli enti pubblici dovranno essere realizzate con il
sistema dello “split payment”, che consiste nell’addebito dell’IVA in fattura da
parte del soggetto passivo che pone in essere l’operazione, ma con
versamento dell’imposta a carico dell’acquirente o committente.
4. Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art.183,
comma 7 del D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile di Servizio
F.to Seccamani Brunilde

COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

Attestazione visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. N.
267 del 18 agosto 2000.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa
Tipo

Anno

U

2021

U

2021

Impegno
213 sub
13
213 sub
17

Capitolo

Importo

CIG

Cliente/For.

2860

€ 957,14

ZD03283F70

Cooperativa La Rondine

2860

€ 2.720,97

ZD03283F70

Cooperativa La Rondine

Paitone (BS), lì 05/07/2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Sbalzer Eugenio

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente determina è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Paitone (BS), lì 01/12/2021
Il Funzionario incaricato
F.to Seccamani Brunilde

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Paitone, 01/12/2021
Il Funzionario Incaricato
Seccamani Brunilde

