Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 279 Del 22/05/2019
AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO
OGGETTO: ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - PULIZIA SEGGI - IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZBD2884CE2
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 71 del 25 marzo 2019 con cui sono convocati per il
giorno di domenica 26 maggio 2019 i comizi per l’elezione dei membri del Parlamento
Europeo spettanti all’Italia;
CONSIDERATO di dover provvedere alla pulizia straordinaria dei seggi a seguito del loro
utilizzo, al fine di restituire i plessi scolastici allo stato originario, affidando il lavoro alla ditta
che ha in appalto il servizio di pulizia degli immobili comunali;
PREMESSO che con determinazione nr. 301 del 30.09.2016 il Comune di Vignola ha
aderito alla convenzione Intercent ER denominata “Servizi pulizie, sanificazione e servizi
ausiliari 4” aggiudicataria ditta CNS – Consorzio Nazionale Servizi soc. coop, che
comprende anche la pulizia dei locali annessi ai plessi scolastici;
DATO ATTO che l’adesione a detta convenzione ha una durata di 36 mesi dal
01.01.2016 al 30.09.2019;
CONSIDERATO che con determinazione nr.19 del 22.01.2019 è stata impegnata la
spesa per il periodo 01.01.2019 – 30.09.2019 relativamente alla convenzione Intercenter ER
tra il Comune di Vignola e la ditta CNS – Consorzio Nazionale Servizi soc.coop per il servizio
di pulizia e sanificazione degli edifici comunali;
CONSIDERATO che, nell’ottica del massimo contenimento dei costi è stata fatta
richiesta alla ditta CNS – Consorzio Nazionale Servizi soc.coop di un servizio aggiuntivo extra
canone per la pulizia straordinaria dei seggi in occasione delle Elezioni Europee del 26
maggio 2019 prevista per la giornata di lunedì 27 maggio 2019 dalle ore 13.30 alle ore 17.00;
VISTO che il Consorzio Nazionale Servizi, capogruppo mandatario dell’ATI tra CNS –
Consorzio Nazionale Servizi soc.coop.va e Consorzio CICLAT soc. coop.va, ha sottoposto al
Comune di Vignola un preventivo a ticket, assunto al protocollo generale dell’ente al nr.
23315 del 22/05/2019, a corpo pari ad € 340,00 oltre Iva;

CONSIDERATO che l’offerta appare congrua e vantaggiosa per l’amministrazione;
DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi di attività di competenza del Servizio;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 275 del 21/05/2019 con la quale è
stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Affari Generali e
Rapporti con il Cittadino", alla sottoscritta Dott.ssa Marilena Venturi, in esecuzione della
Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 20/05/2019;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della
spesa di cui all’oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla
scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli
interventi da gestire;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
DI CONSISDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
DI AFFIDARE i servizi indicati in premessa alla ditta CNS – Consorzio Nazionale Servizi Soc.
Coop.va e Consorzio CICLAT Soc. Coop.va in Via della Cooperazione n. 21- Bologna
titolare della convenzione con il comune di Vignola;
DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili per una spesa complessiva di euro sui capitoli di seguito elencati:
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DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il
28.05.2019;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. ma non è condizione essenziale
ai fini della efficacia dell’atto;
DI DARE ATTO che la dichiarazione con la quale la ditta CNS – Consorzio Nazionale
Servizi soc.coop si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al
comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” - CIG ZBD2884CE2 è in corso di
acquisizione;
DI DARE ATTO che ai fini della predisposizione della fattura elettronica il codice univoco
è UDPEI4 e il centro di costo è 420.
DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art.
2 della Legge 266/2002.
DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.
DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità,
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli
trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Elena Zanni

Il Responsabile/Dirigente
F.to Marilena Venturi

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

279

22/05/2019

AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON
IL CITTADINO

DATA ESECUTIVITA’
23/05/2019

OGGETTO: ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - PULIZIA SEGGI - IMPEGNO DI
SPESA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Federica Michelini)
Riferimento pratica finanziaria : 2019/837
IMPEGNO/I N° 696/2019

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

