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UNIONE COMUNI ADIGE GUA’ 
Cologna Veneta - Provincia di Verona 

 
 
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GEN.LI E SERVIZI ALLA PERSONA 
Area ATTIVITA’ SOCIALI   
Servizio TRASPORTO DISABILI  
Responsabile del procedimento: dott.ssa Flavia Massimo    
 
 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

n. _47_ del _01/04/2014_     

 

 
 

OGGETTO:   SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PERSONE SVANTAGGIATE CON 
PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO PRESSO COOPERATIVA 
SOCIALE: IMPEGNO DI SPESA E.F. 2014 PER SPESA NON RINVIABILE 
E NON FRAZIONABILE PER SERVIZI DOVUTI 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA-AFFARI GENERALI 
E SERVIZI ALLA PERSONA 

Visto lo Statuto; 

Visti gli art. 3, 13 e seguenti del D. Lgs. n° 165/2001; 

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n° 267 e successive modificazioni; 

Visto il regolamento di contabilità; 

Visto lo Statuto; 

Visti gli art. 3, 13 e seguenti del D. Lgs. n° 165/2001; 

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n° 267 e successive modificazioni; 

Visto il regolamento di contabilità; 

Visti i decreti del presidente nn. 3, 4, 5 e 6 datati 24/06/2011, con i quali ai sensi dell’art. 50 del D. 
Lgs. 267/2000 sono individuati i responsabili dei Settori dell’Ente, secondo i criteri previsti dal 
vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 19 dicembre 2013 (pubblicato in G.U. n. 302 del 
27/12/2013) che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 
da parte degli enti locali al 28 febbraio 2014; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014 (pubblicato in G.U. n. 43 del 
21/02/2014) che differisce ulteriormente il termine per l’approvazione del bilancio al 30 aprile 
2014; 
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Dato atto che l’art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 dispone: ove la 
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali 
in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine; 

Dato atto che per il richiamo operato dall’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 al 
comma 1 del medesimo articolo, durante l’esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun 
intervento, spese in misura non superiore, mensilmente ad un dodicesimo, delle somme previste nel 
bilancio deliberato, con esclusione delle tasse tassativamente regolate dalle legge o non suscettibili 
di pagamento frazionato in dodicesimi; 

Vista la deliberazione del consiglio n.  11 datata 8.08.2013, ad oggetto “Bilancio di Previsione per 
l’esercizio finanziario 2013. Relazione previsionale e programmatica. Bilancio pluriennale 
2013/2015. Esame ed approvazione”, esecutiva; 

Vista la deliberazione di giunta n. 1 del 14.01.2014, esecutiva, di attribuzione ai responsabili dei 
settori della gestione provvisoria degli interventi di bilancio relativi alla spesa esercizio 2014 
secondo il P.E.G. a ciascuno attribuito per l'esercizio di bilancio 2013; 

Preso atto che l'istituto della gestione provvisoria, disciplinato dal citato art. 163 (comma 2) del 
TUEL, interviene in maniera più incisiva nei casi di assenza del bilancio, circoscrivendo la gestione 
all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti 
giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento 
delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed in 
generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali 
certi e gravi all'ente.  

Dato atto che al responsabile del settore segreteria-affari generali è affidata l’adozione di tutti i 
provvedimenti conseguenti all’area attività sociali; 

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 43 del 18/10/2012, esecutiva, con la quale nel prendere 
atto che l’Azienda Ulss 20 di Verona non rimborsa all’ente la quota parte del costo del servizio di 
trasporto delle persone svantaggiate con progetto di inserimento lavorativo presso la cooperativa 
sociale Nuova Casa Nostra, questa Amministrazione ha ritenuto di confermare il servizio in essere 
fino a nuovo provvedimento per la valenza sociale che lo stesso servizio riveste. La cooperativa 
sociale d’inserimento lavorativo di cui all’art., co.1, lett. B) della L. n.381/91 è una peculiare 
tipologia d’impresa che ha lo scopo di realizzare la piena integrazione delle persone in difficoltà 
mediante “lo svolgimento d’attività diverse – agricole, industriali o di servizi – finalizzate 
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate”. 

Preso atto che tale servizio, in quanto qualificabile come servizio socio-assistenziale, rientra tra 
quelli classificati nell’allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006, esclusi dall’applicazione del Codice dei 
Contratti; 

Considerato che: 

• ai sensi del D.L. 52/2012, convertito con modificazioni nella L. 94/2012, si è provveduto ad 
effettuare la verifica istruttoria finalizzata a reperire il suddetto servizio mediante convenzione 
CONSIP e/o sul Mercato Elettronica per la Pubblica Amministrazione (MEPA)  e che non è 
risultato esserci alcuna ditta fornitrice per le caratteristiche del servizio di cui trattasi; 

• per quanto concerne i disabili lett. A inseriti presso il C.e.o.d. “Casa Nostra”, il servizio di 
trasporto è stato appaltato per il triennio 2013/2015 alla ditta Autoservizi Marcazzan Pietro di 
Cologna Veneta con sede in via Rinascimento n. 71; 

• per quanto concerne i disabili lett. B (persone svantaggiate con progetto di inserimento 
lavorativo) presso la cooperativa sociale Nuova Casa Nostra nell’anno 2013 il servizio di 
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trasporto è stato affidato alla stessa ditta alle medesime condizioni e come estensione del 
contratto principale relativo appunto ai disabili lett. A); 

• la succitata ditta, allo scopo contattata per l’anno 2014, ha confermato, come da 
documentazione in atti, la disponibilità ad eseguire il servizio di trasporto parallelo ed 
integrativo di quello per i disabili lett. A), alle medesime condizioni dell’appalto principale 
ossia per un costo per l’anno 2014 di euro 15,34 + iva al giorno al trasportato e che – visto 
l’andamento del servizio ed il numero degli utenti inseriti in struttura alla data odierna – il costo 
del servizio per l’anno in corso è stimato in euro 8.500,00 iva compresa; 

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta Autoservizi Marcazzan Pietro di Cologna Veneta il servizio 
in oggetto alle condizioni dalla stessa proposte; 

Sentito il Responsabile del Servizio economico finanziario e accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 
lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, che il 
programma dei pagamenti conseguente all’assunzione degli impegni di spesa del presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica; 

Preso atto che le informazioni relative  al presente affidamento di servizio devono essere pubblicate 
sul sito istituzionale dell’ente nell’apposita Sezione della cd. Amministrazione Trasparente  - art. 1 
L. 190/2012 nonché nella sezione “Provvedimenti dei dirigenti” in quanto trattasi di affidamento di 
servizio; 

Sentito il Responsabile del Servizio economico finanziario e accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 
lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, che il 
programma dei pagamenti conseguente all’assunzione degli impegni di spesa del presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica; 
 

Ritenuto di procedere all’impegno della spesa per l’anno 2014 per il servizio di trasporto in oggetto; 

Dato atto che la presente determinazione è ammissibile in quanto coerente con la Relazione 
previsionale  e programmatica approvata nell’anno 2013/2015 nonché con i vigenti atti di indirizzo 
dell’Amministrazione a carattere generale; 

Preso atto che viene rispettato il disposto di cui all’art. 163, comma 1 e 3, del TUEL d.lgs. n. 
267/2000, poiché si tratta di spesa non rinviabile e non frazionabile; 

Tutto ciò premesso e considerato 

 
D E T E R M I N A 

Per i motivi di cui in narrativa: 

1. di dare atto che è stata debitamente effettuata la verifica istruttoria finalizzata a reperire il 
suddetto servizio mediante convenzione CONSIP e/o sul Mercato Elettronica per la Pubblica 
Amministrazione (MEPA)  e che non è risultato esserci alcuna ditta fornitrice per le 
caratteristiche del servizio di cui trattasi; 

2. di affidare alla ditta Autoservizi Marcazzan Pietro di Cologna Veneta, che già ha in appalto il 
servizio di trasporto dei disabili lett. A) al C.E.O.D. “Casa Nostra” di Cologna Veneta per il 
periodo 2013/2015, il servizio di trasporto per disabili lett. B) ( persone svantaggiate in 
inserimento lavorativo) presso la stessa cooperativa sociale Nuova Casa Nostra, per l’anno in 
corso al costo giornaliero per utente trasportato di euro 15,34 (quindici/34) + iva; 

3. di dare atto che rispetto al 2013 gli utenti in carico al servizio si sono ridotti da 4 a 2;  



Pagina 4 di 6 

4. di impegnare la spesa presunta di € 8.500,00 per il servizio in oggetto con imputazione al 
capitolo 101.01 – “Prestazione di servizi – trasporto disabili” del redigendo bilancio di 
previsione 2014 – IMP. N. __49__; 

5. in adempimento a quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della legge n. 136/2010 e s.m.i., il 
pagamento scaturente dalla presente determinazione è assoggettato alla normativa 
soprarichiamata e il CIG assegnato è il seguente: __Z580EC02A2____ 

6. di dare atto che viene rispettato il disposto di cui all’art. 163, comma 1 e 3, del TUEL D.lgs. n. 
267/2000, poiché si tratta di spesa non rinviabile e non frazionabile e comunque trattasi di spesa 
il cui pagamento deve necessariamente avvenire a scadenze determinate in virtù di contratto 
d’appalto (scrittura privata); 

7. di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di 
spesa è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica 
(art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009; 

8. di autorizzare l’Ufficio ragioneria alla liquidazione ed al pagamento delle fatture emesse dalla 
ditta sopra indicate, previa apposizione sulle medesime del regolare visto di liquidazione da 
parte del competente responsabile; 

9. di dare atto che detto servizio non rientra tra i servizi per i quali stante l’attuale sistema delle 
deleghe e per effetto dell’art. 5 della L.R. 1/2008 e della delibera della Conferenza dei Sindaci 
n. 5 del 17/06/2010, l’Ulss 20 provvede a rimborsare quota parte del servizio;  

10. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

11. di consegnare  all’operatore economico copia del vigente Codice di comportamento integrativo 
del personale in merito alle regole di condotta, che sono espressione dei principi di integrità, 
correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza 
dell’operare della Pubblica Amministrazione. L’operatore economico/il professionista si obbliga 
al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. La violazione degli obblighi di 
comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in 
ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. 

12. di attribuire al presente atto valore negoziale mediante sottoscrizione per accettazione, ad 
esecutività dello stesso, da parte del privato contraente ed effettuando la registrazione solo 
in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86  e ss.mm., trattandosi di 
prestazione soggetta ad IVA. 

13. Di dare atto che: 

a. la presente determinazione è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.  

b. la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi del vigente Regolamento di ordinamento degli uffici e servizi; 

c. la presente determinazione è soggetta a pubblicazione in elenco semestrale nella 
sezione “Amministrazione trasparente” D. Lgs. 33/2013 – sezione “Provvedimenti 
dei dirigenti”; 

d. di inserire il presente affidamento di servizio nella sezione “Prevenzione alla 
corruzione” del sito internet istituzionale in applicazione dell’art. 1 co. 32 della 
Legge 190/2012; 

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE 
f.to (dott.ssa Flavia Massimo) 
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VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e dell’art. 26 del Regolamento di 
Contabilità, attesta la copertura finanziaria della presente determinazione che pertanto, in data 
odierna, viene resa esecutiva. 
 
Cologna Veneta, 01/04/2014 

IL RESPONSABILE SERVIZIO  
ECONOMICO-FINANZIARIO 

f.to (Giampaolo Pastorello) 
 

 
Pubblicato all’albo pretorio online in data _16/04/2014_ per la durata di 15 giorni (n. reg. _84__). 
 
Cologna Veneta, _16/04/2014___ 
 

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE 
f.to (dott.ssa Flavia Massimo) 
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SOTTOSCRIZIONE PER ACCETTAZIONE DA PARTE DELL’OPERATORE ECONOMICO: 
 
Il sottoscritto ___________________________________, nato a ___________________________ 
il ______________________, residente a _____________________________________ in via 
________________________________, per conto della ditta 
_______________________________________ 

 
DICHIARA 

 
di accettare le condizioni di fornitura di cui alla presente determinazione, con le seguenti 
precisazioni: 

a) con la sottoscrizione del presente atto l’appaltatore assume espressamente gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge n.136/2010, impegnandosi a tal fine al 
loro puntuale rispetto; 

b) costituisce espresso motivo di risoluzione del presente atto l’esecuzione, da parte 
dell’appaltatore, di transazioni finanziarie in violazione degli obblighi dettati dall’art.3 della L. 
n.136/2010; 

c) i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario presso l’istituto di credito e sul conto 
corrente segnalato dall’appaltatore su cui possono operare solo le persone appositamente delegate. 

 

Cologna Veneta, _______________ 

 

_________________________ 

*************** 

Annotato nel Registro delle Scritture private al n. ______ in data  _____________________. 

 
IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE 

dott.ssa Flavia Massimo 
 


