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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 561 DEL 06/09/2022 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. 
SOCIALE ALCE NERO PER  SERVIZIO DI ANIMAZIONE ESTIVA - SETTEMBRE 
2022 DA REALIZZARSI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA CIG. 
ZEC37A82A1 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Vista la delibera di g.c. n. 152 del 13/08/2022 ad oggetto: Approvazione del servizio di 
supporto alle famiglie al fine di garantire la copertura dell'orario ridotto di funzionamento 
delle  classi  a  tempo  pieno  dell'infanzia  e  primaria  per  il  periodo  12  settembre  –  30 
settembre 2022”
Considerato  che  l'Amministrazione  sempre  con  lo  stesso  atto  ha  valutato  di  offrire  il 
servizio di supporto alle famiglie di cui all'oggetto incaricando la stessa cooperativa che 
attualmente gestisce i cres estivi che impiegheranno lo stesso personale educativo che ha 
operato durante l'estate e che conosce già la maggior parte dei ragazzi iscritti; 
Visto in proposito il preventivo richiesto alla cooperativa sociale Alce Nero del 6/9/2022 
allegato al presente atto per un importo di € 10.276,95 oltre all'iva di legge predisposto 
applicando gli stessi importi orari previsti dall'appalto in essere;
Vista la determina n. 359 del 2020 avente ad oggetto: Affidamento del contratto d'appalto 
avente a oggetto la gestione del servizio educativo e di animazione – cres estivi per il  
periodo di anni tre 1/6/2020-31/05/2023. Aggiudicazione definitiva alla coop. Sociale Alce 
Nero di Mantova; 
Ritenuto pertanto di affidare il suddetto servizio alla coop. Sociale Alce Nero alle stesse 
condizioni  previste  dal  contratto  in  essere  per  la  gestione  del  servizio  dei  cres  estivi 
organizzati dal Comune; 
RICHIAMATO  il  D.  Lgs.  n.  50/2016 e  s.m.i.,  “Attuazione delle  direttive  2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 91 del 19/04/2016 - Suppl. Ordinario n. 10 - ed in particolare:

– l’art.  36  comma  2  lettera  a)  che  stabilisce  che  le  stazioni  appaltanti  possano 
procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 
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più operatori economici, con riferimento ad affidamenti inferiori a € 40.000,00;

– l’art. 37 comma 1 che consente alle stazioni appaltanti di procedere direttamente e 
autonomamente  all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  € 
40.000,00,  fermi  restando  gli  obblighi  di  utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di 
negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di 
contenimento della spesa;

VISTO l’articolo 1, c. 2, lett. a) del decreto legge n.76/2020 “semplificazioni”, così come 
modificato in sede di conversione con legge 11 settembre 2020, n. 120, che consente di 
procedere,  qualora  la  determina  a  contrarre  o  altro  atto  di  avvio  del  procedimento 
equivalente  sia  adottato  entro  il  31 dicembre 2021,  mediante  affidamento diretto  per 
servizi  e  forniture,  ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria  e  architettura  e  l’attività  di 
progettazione, di importo inferiore a 75.000,00 euro;

Richiamate

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di 
Programmazione per il periodo 2022-2024 ; 

 la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente  ad  oggetto:  “Documento  unico  di  programmazione  (DUP)  periodo 
2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ”; 

 la delibera di Giunta comunale n. 254 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto:”Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 
(DUP)  periodo  2022/2024  (art.  170,  comma  1,  del  D.lgs  n.  267/200). 
Presentazione”; 

 la delibera di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 
(DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ”; 

 la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “ Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 
2022-2024 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)” 

 la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  61  del  30/12/2021,  immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “  Approvazione  bilancio  di  previsione  finanziario 
2022-2024”; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di  Gestione - (P.E.G.)  - Anni 
2022 - 2024. 

 La delibera di Consiglio Comunale nro 5 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile 
avente  ad  oggetto:  “Variazione  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2022-2024 
(art.175, co.2 Dlgs 267/2000)” 

 Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto “ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

 Delibera di Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile 
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avente ad oggetto “Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del 
Rendiconto 2021”. 

 Delibera di Consiglio Comunale n. 10  del 29/04/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 
ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs n. 267/2000." 

• Delibera di consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 
175, comma2 del D.Lgs n. 267/2000" 

• Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  84  del  29/04/2022 immediatamente  eseguibile 
avente ad oggetto “ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

Dato atto che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in 
capo al responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis 
L. 241/90; 

Visto  il  Decreto  Sindacale n.8 del  24/05/2021 n.12937 di  prot.,  con il  quale  vengono 
attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi dell’art.107 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000; 

- l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- l’art.183 che detta norme in materia di impegno di spesa;
- l’art.151, comma 4 (copertura finanziaria);
- l’art. 153, comma 5 (regolarità contabile);

DETERMINA

-di considerare le premesse quali parti integranti del presente atto;

-di affidare ai sensi dell'art. 36 c.2 del dlgs.50/2016 alla coop. Sociale Alce Nero di 
Mantova il servizio educativo e di animazione da realizzarsi presso le scuole dell'infanzia e 
primarie per il periodo 12/30 settembre 2022 dalle ore 13,00 alle ore 16,00 dal lunedì al 
venerdì, alle condizioni di cui all'allegato preventivo che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

-di dare atto che il servizio avrà le stesse caratteristiche descritte nell'appalto in essere 
con la Coop. Sociale Alce nero di Mantova per la gestione dei cres estivi;

-di impegnare la somma di 10.791,00 nei confronti della coop. Sociale Alce Nero di 
Mantova p.i. 00624460200,

-di imputare la spesa di € 10.791,00 Mis. 12 Prg.4 tit.1 Mac. 3 CAP/ART.1143/04 del 
Bilancio di previsione 2022/2024 anno di  competenza 2022, Oggetto: “Organizzazione 
centro ricreativo diurno”;
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-di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;

- di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
per il visto di regolarità contabile art. 151, comma 4 D. Leg.vo 267/2000. 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 561 DEL 06/09/2022 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA COOP. 
SOCIALE ALCE NERO PER  SERVIZIO DI ANIMAZIONE ESTIVA - SETTEMBRE 2022 
DA REALIZZARSI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA CIG. 
ZEC37A82A1 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE 
GIOVANILI

SCIPIONI VALENTINA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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