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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 760 DEL 29/11/2022 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA GOMITOLI TRASLOCHI SRL DEL 
SERVIZIO TRASLOCO E MOTAGGIO MOBILI ALLOGGIO COMUNALE DI VIA 
TOBAGI PER INERIMENTO NUCLEO FAMIGLIARE IN CARICO AI SERVIZI 
SOCIALI         CIG Z7538CD674 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Premesso che il Sig. B. R., che attualmente occupa in via straordinarie l’alloggio di emergenza 
di via Tobagi 56 a Buscoldo entro la fine di dicembre 2022 si trasferirà nell’alloggio comunale di 
via Grandi a Buscoldo;
 

Considerato che il Sig. B. R. intende lasciare i propri arredi a disposizione dell’appartamento 

comunale in oggetto e che tali arredi sono dislocati sia all’interno dell’alloggio che nel garage 

a piano terra del condominio;

 

Considerato che, al  fine di  rispondere al  bisogno abitativo di  un nucleo familiare mono-

genitoriale con due figli minori in a carico al servizio tutela minori, si rende necessario mettere 

a disposizione l’appartamento al nucleo familiare in questione quanto prima possibile;

 

Vista quindi la necessità di un intervento di trasloco interno degli arredamenti dal garage 

all’interno dell’alloggio in questione e relativo montaggio al fine di rimettere a disposizione 

l’appartamento per l’imminente assegnazione;

 

Visto il preventivo presentato dalla Ditta Gomitoli Traslochi di San Martino Buon Albergo (VR), 

esperta in questo settore e in grado d fornire il servizio entro fine del 2022 per un importo 
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pari a € 800,00 + IVA 22%, prot.33808/2022;

 

Ritenuto pertanto di assumere il relativo impegno di spesa pari a € 976,00 IVA compresa;

Richiamato 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 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 
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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 

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 
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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);

DETERMINA

-di autorizzare l‘intervento di trasloco interno degli arredamenti dal garage all’interno e al loro 

montaggio nell’appartamento di proprietà comunale sito in Via Tobagi n. 56 a Buscoldo  al fine 

di consentire  l’imminente assegnazione d’urgenza a un nucleo famigliare con minori decretati 

dal Tribunale per i minorenni e in  carico al servizio di tutela minori; 

2. Di affidare il servizio alla ditta Gomitoli Traslochi Srl con sede legale a San martino Buon 

Albergo (VR) p.i. 03899950236 ai sensi dell’art 36 c. 2 del dlgs 50/2016 e dalla Legge n. e 

dell'art.  1,  commi  502,  della  legge  n.  208/2015 (Legge  di  stabilità  per  l'anno  2016)  che 

prevede  una  deroga per  i  micro  acquisti  al  ricorso  al  mercato  elettronico  per  acquisti   di 
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importo inferiore ai 1.000,00 euro innalzato con la L. 145/2018, comma 130, art. 1 in a € 

5000,00;

3. Di svincolare la somma di  200,00 dalla determina n. 141 del 5/3/2022 in quanto non più 

esigibile; 

4.di impegnare la spesa di € 976,00 IVA compresa a favore della Ditta Gomitoli traslochi Srl 

per le motivazioni di cui sopra; 

5. di imputare la spesa di €  976,00 iva compresa Mis.12 ..  Prg. 4.. tit. 1.. Mac. 03.. 

CAP/ART.  114305  del  Bilancio  di  previsione  2022/2024  -  anno  di  competenza  2022, 

Oggetto: “Progetti diversi affidi e pronto intervento;

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

7. 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. 760 DEL 29/11/2022 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA GOMITOLI TRASLOCHI SRL DEL 
SERVIZIO TRASLOCO E MOTAGGIO MOBILI ALLOGGIO COMUNALE DI VIA 
TOBAGI PER INERIMENTO NUCLEO FAMIGLIARE IN CARICO AI SERVIZI 
SOCIALI         CIG Z7538CD674 

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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