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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
Mese,   22 luglio 2013                                                     DETERMINAZIONE   n .   61  
 
OGGETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI  ANNO 

2013-2014.  AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA S OCIALE 
“LA QUERCIA”  

 
CIG: 5252950777 
                       

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-SCOLASTICA  
  
 
Premesso che lo scorso anno il servizio di manutenzione di giardini ed aree verdi, a seguito di 
apposita gara, è stato svolto da “La Quercia” Società Cooperativa Sociale;   
Vista la Legge n. 381/1991, il cui art. 5 prevede la possibilità per gli Enti Pubblici di stipulare 
Convenzioni con le Cooperative Sociali e l’art. 4 della L.R. n. 16/1993, che disciplina le modalità 
per creare opportunità di lavoro in favore delle persone svantaggiate nel campo della fornitura di 
beni e servizi al di fuori di quelli sociosanitari ed educativi; 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.° 43727/1993; 
Considerato che: 

• Il servizio espletato dalla Cooperativa sociale “La Quercia” per la scorsa stagione nel 
periodo 01.01.2011 – 31.12.2012  è stato eseguito diligentemente; 

• si ritiene opportuno continuare ad avvalersi di tale Cooprtativa sociale, per i prossimi due 
anni; 

• Il costo del servizio offerto dalla Cooperativa all’uopo interpellata, è pari ad € 13.461,00 + 
IVA annuo oltre ad € 500,00 annuo + IVA per piccoli interventi extra; 

Visto il capitolato di appalto vigente; 
Vista la delibera di G.M. n° 49 del 8.11.2011, e successive modificazioni ed integrazioni, di 
approvazione del regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi; 
Visto il provvedimento del Sindaco Prot. n° 1518 del 02.05.2001 con il quale sono stati nominati i 
responsabili di servizio;  
Vista la deliberazione di G.M. n° 44 del 12.06.2012 di approvazione del Piano Risorse Obiettivi 
del triennio 2012/2014, nella quale sono state assegnate ai responsabili di servizio le risorse per la 
gestione dell'Ente; 
Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera consiliare n° 45 del 
18.12.1997; 
Visto il D.L.gs n° 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 163(esercizio provvisorio) 
 

DETERMINA 
 

1) Di affidare, per le motivazioni espresse in parte narrativa,  il servizio di manutenzione aree verdi 
comunali  alla “La Quercia società cooperativa sociale”, per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2014; 



 
2) Di dare atto che con “La Quercia società cooperativa sociale”  sarà sottoscritta una Convenzione, 
ai sensi della L.R. n. 16/93, secondo la schema regionale;    
 
3) Di dare atto che il costo del servizio viene concordato  in € 16.892,81 [(13.461,00 + 2.826,81) + 
(500,00 + 105,00 IVA)] per l’anno in corso, con adeguamento ISTAT per l’anno 2014; 
 
4) Di impegnare, nel biennio 2013-2014 la somma annuale di € 16.892,81  sull’intervento 
1.09.06.03 del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale, in corso di approvazione; 
 
5) Di autorizzare fin d’ora il responsabile del servizio finanziario a liquidare le fatture mensili che 
saranno emessi dalla “Quercia società cooperativa sociale” fino alla concorrenza dell’importo 
summenzionato; 
 
6) Di trasmettere copia della presente a “La Quercia società cooperativa sociale”;   
 
7) Di trasmettere copia della Convenzione sottoscritta alla Regione Lombardia servizio politica del 
lavoro; 
 
8) di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio on line per gg. 15; 
 
 
                                                           VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
I sottoscritti Cipriani Aldo, responsabile dell’Area Tecnica e Gadola Sonia, responsabile dell’Area Finanziaria, 
ciascuno per quanto di competenza, rilasciano in relazione alla presente determina di spesa, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, il visto di compatibilità monetaria, attestando la compatibilità 
del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanzia pubblica. 
        Mese,  22.07.2013 
     IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA                   IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
                       (Cipriani Aldo)                                                                       (Gadola Sonia) 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
       
                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                         
                                                                                                Cipriani Aldo                                                               
 
 
 

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA 
La sottoscritta responsabile del servizio finanziario del comune di Mese, attesta la regolare copertura finanziaria ai 
sensi dell’art. 151 comma 4 del Testo Unico D.lgs. 267/2000, attesta inoltre che la spesa è stata imputata 
sull’intervento sopra indicato del bilancio in corso. 
                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Mese, 22.07.2013                                                                                  (Gadola Sonia) 


