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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 751 DEL 26/11/2022 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA 
PRO SENECTUTE SRL PER SERVIZIO NOLEGGIO SOLLEVATORE DISABILI  

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Vista la delibera di g.c. n. 17 del 16/2/2015 con cui veniva attivata una collaborazione con la ditta  
“Pro  senectute  S.r.l.”  di  Curtatone,  titolare  di  un  brevetto  di  sollevatori  per  persone  non 
autosufficienti, in cui veniva definito il pagamento a carico del Comune della differenza tra il costo 
del servizio e la quota a carico dell'utente determinata in base alle fasce isee; 

Considerato  che la ditta ha installato un sollevatore presso un Istituto superiore di Mantova quale 
ausilio per l'assistenza ad personam a una ragazzina disabile residente nel Comune il cui costo è 
interamente a carico del Comune;  

Dato atto  che per l'anno 2022 non è stata rinnovata la convenzione con la Ditta “Pro-senectute 
S.r.l.” in quanto per il Comune di Curtatone vi è un'unica utente utilizzatrice del servizio;

Considerato che il costo del noleggio del sollevatore, senza convenzione, è di €2,88 Iva esclusa al  
giorno e pertanto risulta più vantaggioso assumere un singolo impegno di spesa anziché attivare la 
convenzione;

Ritenuto pertanto di assumere il relativo impegno di spesa pari a € 640,00 IVA compresa;

ATTESO CHE:
• L'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti) prevede 
che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro possa  
avvenire mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici  
o per i lavori in amministrazione diretta;

• 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 (di modifica del comma 450, art. 1 
della legge 296/2006 già richiamata);
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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. 267/2000). ”; 

• 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 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 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 
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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 2022-2024"; 

• Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 30/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto  "Variazioni  d'urgenza  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2022/2024  (art  175, 
comma1 e 4 del D.lgs 267/2000) e contestuale variazione del PEG" ratificata con Delibera di 
consiglio comunale n. 33 del 29/09/2022;

• Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29/09/2022 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. 183 del 29/09/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto "MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024";

• Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 07/11/2022 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. 210 del 07/11/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto "MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -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);
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DETERMINA

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

-di affidare alla ditta Pro Senectute srl  di  Curtatone ai  sensi dell'art.  36 c2 del dlgs. 50/2016 il  
servizio di installazione di un  sollevatore per disabili da installare presso la scuola Itas Mantegna di  
Mantova per le motivazioni espresse in premessa; 

- di assumere impegno di spesa pari a € 640,00 nei confronti della Ditta Pro Senectute S.r.l. di  
Curtatone P.I. 01889110209 per il pagamento del servizio di noleggio di un sollevatore a bandiera  
per disabili - CIG_ZAC38C796D

-Di imputare la spesa di € 640,00 alla Mis.12  Prg.02 Tit.1 Mac.03 CAP/ART.1143/14 del Bilancio di 
previsione 2022/2024 – anno di competenza 2022, Oggetto: “Assistenza individuale ad personam 
scolastico”;

-di trasmettere copia del presente atto alla Ditta Pro Senectute S.r.l. di Curtatone;

- 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. 751 DEL 26/11/2022 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA PRO 
SENECTUTE SRL PER SERVIZIO NOLEGGIO SOLLEVATORE DISABILI  

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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