
 

COMUNE DI REVERE 
 

PROVINCIA DI MANTOVA 
COPIA 

    
 

A R E A  T E C N I C A  -  T E C N I C O  M A N U T E N T I V A 

 
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 165 del 28/12/2017 
 
 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 
PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECA COMUNALE, LOCALI 
DEL PALAZZO DUCALE E CENTRO SOCIALE AUTOGESTITO 
"RIPERIUM"     
COOPERATIVA "IL QUADRIFOGLIO" SCARL - CASALEONE - VR  
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018  
CIG: ZB02196EB1 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

  RICHIAMATO il decreto di nomina dei responsabili di servizi N. 8/2012 emanato dal 

Sindaco in data 29/12/2012 prot.n. 5601; 

  VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20/03/2017 con la quale viene 

approvato il bilancio di previsione 2017; 

  CONSIDERATO   che non è possibile far fronte al servizio di pulizia degli uffici 

comunali, biblioteca comunale, locali del Centro Sociale e sale museali poste nel Palazzo Ducale 

mediante l’impiego di personale comunale, dato il ridotto numero di dipendenti in servizio; 

    PREMESSO che la Soc. Coop. “Il Quadrifoglio” di Casaleone (VR) ha svolto per gli anni 

dal 2014 al 2017 tale servizio, dimostrando efficienza e professionalità; 

  VISTA E RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 04/12/2017 

avente come oggetto “Affidamento servizio di pulizia di immobili comunali alla ditta Coop. Il 

Quadrifoglio di Casaleone (VR) per il periodo 01/01/2018-31/12/2018” al costo di euro 11.040,00 

annui oltre iva, per complessivi euro 13.468,80; 

  RITENUTO pertanto di affidare il servizio in oggetto; 

ACCERTATA ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa espressa mediante il presente atto, tenuto conto della 
vigente normativa generale e specifica e degli obiettivi assegnati; 

       DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento, è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 



 

materia di “pareggio del bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della L. 208/2015 

(legge di stabilità 2016); 

  VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 

  VISTI i vigenti Statuto e Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

       DETERMINA 

 

1) per i motivi espressi in premessa, di affidare il servizio di pulizia degli uffici comunali, biblioteca, 

centro sociale e sale museali del Palazzo Ducale alla Coop. “Il Quadrifoglio” di Casaleone (VR) per 

il periodo 01/01/2018-31/12/2018 al costo di euro 11.040,00 + iva, per complessivi euro 13.468,80; 

2) di imputare la somma di euro 13.468,80 al cap. 4890 “Spesa per pulizia immobili comunali” del 

bilancio 2018 in fase di stesura; 

3) di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Segreteria ed al 

Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza. 

 

  

 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   Fto  BARONI CRISTIAN 
 

 



 

 

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
 
 Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9, 
comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009. 
 
 IL RESPONSABILE DEL 
 SERVIZIO  
 Fto  BARONI CRISTIAN 
Lì,28/12/2017                                            
 
 

VISTO DI COPERTURA MONETARIA 
 
 Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9, 
comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009. 
 
 IL RESPONSABILE DEL 
 SERVIZIO FINANZIARIO 
 Fto  Meloni Erica 
Li,28/12/2017                    
  
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
  

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è trasmesso al 
responsabile del Servizio Finanziario e reso esecutivo con l’apposizione del seguente visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 
4, e 153, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 IL RESPONSABILE DEL 
 SERVIZIO FINANZIARIO 
 Fto  Meloni Erica 
Lì, ________________                   
  
 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art. 151, quarto comma, del D. 
Lgs. 267/2000, con effetto dalla data del visto di copertura finanziaria. 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Fto BARONI CRISTIAN 
Lì, ________________                    

 

 
PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’albo Pretorio dell’Ente  il 
___________________. 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ALBO 


