DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E POLITICHE SOCIALI
Giussano, 01/03/2021

Determinazione n. 125/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE,
DI EDIFICI E SPAZI DIVERSI DI PROPRIETA’ COMUNALE - CIG 82014778EB.
PERIODO 1/1/2021-30/6/2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE
PROCEDURA.
Il Dirigente del Settore Patrimonio Opere Pubbliche e Politiche Sociali, di concerto con il
Segretario Generale;
Vista la procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione, a
ridotto impatto ambientale, di edifici e spazi diversi di proprietà comunale - CIG
82014778EB - periodo 1/1/2021-30/6/2022, espletata con la centrale unica di
committenza della Provincia di Monza e della Brianza - CUC, e richiamati i seguenti atti:
- determinazione a contrattare per l’indizione della procedura n. 195 del
12/03/2020;
- determinazione n.695 del 27/10/2020 relativa all’aggiudicazione della procedura a
favore della società SE.DE.CO Soc. Coop. di Roma (RM);
Dato atto che negli atti come sopra richiamati veniva precisato che con apposito e
successivo provvedimento si sarebbe assunto l’impegno degli oneri relativi alle spese di
pubblicazione in quanto non determinabili a priori, e che tali oneri erano a carico del
Comune di Giussano, ai sensi dell’art. 11 della Convenzione protocollo 9549 sottoscritta
con la Provincia di Monza e Brianza in data 5/03/2019;
Vista la nota ricevuta dalla CUC, agli atti in data 17/02/2021 protocollo n. 4567, in cui
sono state comunicate le spese di pubblicazione pari ad € 611,33 che devono essere
rimborsate;
Visto il DUP Sezione Strategica 2019-2024 – Sezione Operativa 2021-2023, approvato con
deliberazione di consiglio comunale n. 52 del 23 dicembre 2020;
Visto il bilancio di previsione 2021-2023, approvato con deliberazione di consiglio
comunale n. 52 del 23 dicembre 2020;
Visto il PEG 2021-2023 (parte finanziaria), approvato con deliberazione di Giunta
comunale n. 197 del 30 dicembre 2020, con il quale sono state attribuite le dotazioni
finanziarie necessarie per la gestione ai dirigenti competenti, ai sensi dell’articolo 169
del D.Lgs, 267/2000, nonché tutte le successive variazioni approvate dagli organi
competenti ai sensi dell’articolo 175 del D.Lgs. 267/2000;
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Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visti i Decreti Sindacali:
- n. 29 del 19 dicembre 2019, n. 30 del 20 dicembre 2019 e 30 del 13 agosto 2020 con i
quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;
Visti gli art. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000, le norme del D.Lgs. 118/2011 in merito
alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa e per la relativa
liquidazione;
Verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Ritenuto, stante le premesse, di dover procedere all’impegno di spesa e liquidazione a
favore della CUC Provincia di Monza e della Brianza delle spese di pubblicazione della
procedura in oggetto, pari ad € 611,33;
Su proposta del Responsabile del Procedimento Funzionario Tecnico Servizio Patrimonio
e Opere Pubbliche arch. Marcella Malzanni;
DETERMINA
1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si
intende integralmente richiamata e trascritta;
2. di procedere all’impegno di spesa a favore della CUC Provincia di Monza e della
Brianza delle spese di pubblicazione della procedura in oggetto, pari ad € 611,33 come
da nota ricevuta in data 17/02/2021 protocollo n. 4567, come di seguito evidenziato;
3. di impegnare la spesa oggetto della presente determinazione dovuta a favore della
CUC così come segue:
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di

Risorse correnti generali

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il
programma dei pagamenti conseguente l’impegno di spesa in esame è compatibile con i
vincoli di finanza pubblica;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Monza e Brianza.
6. di procedere alla pubblicazione del presente atto sulla sezione Amministrazione
trasparente del sito del comune di Giussano;
7. di liquidare la spesa oggetto di impegno con il presente provvedimento, demandando
all’Ufficio Ragioneria il pagamento da effettuare tramite contabilità speciale n. 306552
presso Banca d’Italia – IBAN IT89T0100003245139300306552 descrizione: “Rimborso €
611,33 alla Provincia di Monza e della Brianza per il pagamento delle spese di
pubblicazione – CIG 82014778EB”.

ATTESTA
ai sensi dell’art. 147bis del Dlgs. n. 267/2000, che l’assunzione del presente provvedimento
avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che i provvedimenti che
comportano impegno di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE
SETTORE PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E POLITICHE SOCIALI
CORNACCHIA DAVID
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di
Giussano.
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