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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 174 del 28/12/2017 
 

Oggetto: : IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI IGIENE 
URBANA, ALLA COOP. SOCIALE "IL QUADRIFOGLIO" DI CASALEONE 
(VR)   
ANNO 2018    
CIG : Z9D21B4614 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATO il decreto di nomina dei responsabili di servizi n. 15/2016 emanato 

dal Sindaco in data 29/12/2016 prot.n. 8086; 
PREMESSO  che con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 04/12/2017 

l’Amministrazione Comunale ha affidato il servizio di igiene urbana, finalizzato 
all’inserimento lavorativo del sig. B.D. per il periodo 01/01/2018-31/12/2018 con la società 
“Il Quadrifoglio – società cooperativa” con sede in Casaleone (VR) iscritta nell’albo   
cooperative sociali – sezione “B” di Verona; 

DATO ATTO che il Comune di Revere ritiene fondamentale il ricorso alle 
cooperative sociali di tipo “B” quale strumento volto a favorire la promozione umana e 
l’integrazione sociale di persone svantaggiate; 

VISTO l’esito di accertamento medico-legale per il riconoscimento dell’invalidità 
civile del sig. B.D. effettuato dalla Commissione Medica dell’ASL di Mantova – Distretto di 
Ostiglia – in data 29/05/2008; 

DATO ATTO  che , ai sensi dell’art. 5 della Legge 381/1991 i rapporti tra ente 
pubblico e cooperative sociali di tipo “B” risultano essere così strutturati: 

comma 1 – “Affidamento diretto e soglia di rilevanza comunitaria”: è prevista la 
derogabilità alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e 
l’affidamento diretto, mediante stipula di convenzioni, per la fornitura di beni e 
servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto di 
Iva sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti 
pubblici (pari ad euro 200.000,00) a condizione che, tali convenzioni, siano 
finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate; 

  RILEVATO che l’importo dell’affidamento per l’anno 2018 relativamente al periodo 
01/01/2018-31/12/2018 è di euro 12.540,00 + iva 10% per un importo complessivo di euro 
13.796,00; 



 

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

DETERMINA 
 
1) di affidare alla società cooperativa “Il Quadrifoglio” con sede in Casaleone (VR) 

la fornitura dei servizi di cui all’oggetto, finalizzati all’inserimento lavorativo del 
sig. B.D., che comporta un costo di euro 13.796,00 iva compresa; 

2) di impegnare la somma di euro 13.796,00 al cap. 12503 “Spesa per affidamento 
servizi di nettezza urbana a cooperativa” del bilancio 2018 in fase di 
predisposizione; 

3) di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del servizio 
segreteria ed al responsabile del servizio finanziario, per gli adempimenti di 
rispettiva 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 


