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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 596 DEL 14/09/2022 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA 
BALLESTRIERO SRL PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO E PULIZIA 
ALLOGGIO COMUNALE CIG Z9F37C0C9D 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Premesso che il Sig. S.S., deceduto, ha risieduto presso un mini alloggio comunale per 
anziani in Via Europa n.21;
Considerato che, a seguito del decesso, ci si è recati presso l’abitazione che è stata 
trovata in una condizione di totale degrado igienico-sanitario;

Considerato che i  parenti hanno rinunciato all’eredità e quindi anche ai debiti  e alle 
spese future comunicando di non poter sostenere la spesa per lo sgombero e la pulizia 
dell’alloggio occupato dal padre;

Vista la necessità di un intervento di sgombero, disinfezione e pulizia, anche al fine di 
rimettere a disposizione l’alloggio per future assegnazioni;

Visto il  preventivo  presentato  dall’Impresa  di  Pulizia  Ballestriero  prot.18630/2022  , 
esperta in questo settore e in grado di smaltire anche gli arredi interni  pari a € 840,00 + 
IVA 22%;

Ritenuto pertanto  di  assumere  il  relativo  impegno  di  spesa  pari  a  €  1.024,80  IVA 
compresa;

Atteso che l'art. 1, commi 502, della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 
2016) prevede una deroga per i micro acquisti di importo inferiore ai 1.000,00 euro, per i 
quali non è più obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della P.A. od alle piattaforme 
telematiche,  valore innalzato fino alla  somma (inferiore) di  € 5.000,00 dalla  Legge n. 
145/2018, comma 130, art. 1;

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 
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2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000).”; 

· 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.  267/2000). 
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. 
267/2000).”; 

· 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  n.ro  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 
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”; 

· Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile 
avente  ad  oggetto  "ASSESTAMENTO GENERALE  DI  BILANCIO  E  SALVAGUARDIA 
DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2022/2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 
8 E 193 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000" 

· Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile 
avente  ad  oggetto  "MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI  GESTIONE (P.E.G.)  -ANNI 
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2022-2024" 

DETERMINA

1) Di autorizzare l‘intervento di sgombero, pulizia e sanificazione dell’appartamento 
comunale assegnato prima del decesso al Sig. S.S. in via Europa n.21 – Eremo per i 
motivi espressi in premessa;

2) Di affidare il servizio alla ditta Ballestriero srl di Curtatone p.i. 01968500205 ai 
sensi dell’art 36 c. 2 del dlgs 50/2016 e dalla Legge n. 145/2018, comma 130, art. 1 in  
quanto trattasi di importo inferiore ai € 5000,00;

3) di impegnare la spesa di € 1024,80 IVA compresa a favore della Ditta Ballestriero 
srl di Curtatone per le motivazioni di cui sopra; 

4) di imputare la spesa di € 1.024,80 iva compresa a Mis. 12 Prg. 04 tit. 1 Mac. 
03 CAP/ART. 114305 del Bilancio di previsione 2022/2024 - anno di competenza 2022, 
Oggetto: “Progetti diversi (affidi e pronto intervento)”;

5) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;

6) 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. 596 DEL 14/09/2022 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA 
BALLESTRIERO SRL PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO E PULIZIA 
ALLOGGIO COMUNALE CIG Z9F37C0C9D 

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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