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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
Città metropolitana di Milano 

C.F. 80102330158 – P. IVA 05067450154 
_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE N. 90 
 
 
 
 
 
Settore SERVIZI AL CITTADINO 

DEL  06 settembre 2021 
 
 
 
 
 
Servizio SCUOLE 

 
 
 
 

 
 
Oggetto:  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PRE CENTRO ESTIVO PER IL PERIODO DAL 04.07.2021 AL 03.09.2021 
 
 

 
 

Adottata ai sensi art. 17 del Decreto Legislativo n. 29/1993 e dell’art. 12 del “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi” dell’Ente. 
 
 
Note: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Firma 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SERVIZI AL CITTADINO 
CLARA SOFFIENTINI 
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VISTI: 
 

 gli articoli 107, comma 3, lett. d) e 109, comma 2, del d. lgs. 18 · agosto 2000 n. 
267“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

 gli articoli 183 e 191, del d. lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

 la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” 

 la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 L’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (c.d. Codice dei Contratti pubblici) e 
ss.mm.ii.; 

 l’art. 1 comma 130 della legge 145/2018 che modifica l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006, 
che prevede che le Amministrazioni pubbliche possano fare a meno di utilizzare il MePA o le 
piattaforme informatiche messe a disposizione dei soggetti aggregatori regionali per gli acquisti 
di modesto importo fino ad € 5.000,00; 

 la L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali”; 

 l'art. 13 della Legge Regionale n. 3 del 12/03/2008, "Governo della rete degli interventi e dei 
servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario"; 

 il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e dell'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

 il Dpcm 23 febbraio 2020 recante: “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

 l’Ordinanza del Ministero della Salute, adottata il 21 maggio 2021, di concerto con il 
Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con allegate le Linee guida per la gestione 
in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere 
dei minori durante l'emergenza COVID-1; 

 gli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 novembre 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165”; 

 il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

 il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il 
Regolamento UE 2016/679; 

 lo Statuto Comunale; 

 il P.T.P.C.T. 2020-2022 del Comune di Zibido San Giacomo; 

 lo Statuto comunale; 

 Visti i vigenti regolamenti Comunali di Contabilità e Organizzazione 

Richiamati: 
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 la delibera C.C. n° 4 del 30.03.2021, con la quale sono stati approvati il DUP 2021/2023, il 
Bilancio di Previsione 2021/2023 ed il Bilancio triennale 2021/2023; 

 la delibera G.C. n. 68 del 29.04.2021, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021/2023; 

 la determinazione a contrarre adottata dal caposettore Settore Servizi al Cittadino n° 59 del 24 
maggio 2021, esecutiva, avente ad oggetto “ Centro estivo infanzia- periodo 
01.07.2021-31.08.2021- Affidamento Servizio” CIG Z6B31C15B3, con la quale è stato affidato il 
servizio tramite il sistema SINTEL di Arca (Regione Lombardia); 

 la propria competenza ai sensi del combinato disposto dell’art. 107 e dell’art. 109 c.2 del d.lgs.n. 
267/2000 e in forza del Decreto Sindacale n. 5 del 14/01/2021; 

 
Premesso che: 

 con determinazione a contrarre adottata dal caposettore Settore Servizi al Cittadino n° 59 del 24 
maggio 2021, esecutiva, avente ad oggetto “ Centro estivo infanzia- periodo 
01.07.2021-31.08.2021- Affidamento Servizio” CIG Z6B31C15B3, è stato affidato il servizio 
Centro estivo infanzia alla Cooperativa sociale Start onlus; 

 la procedura di affidamento è stata condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto 
della normativa vigente in materia di contratti pubblici, attraverso il sistema di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel-Aria spa”, ai sensi dell'art.1, comma 6 della 
L.R. 28/12/2007, n. 33 e ss.mm.ii.; 

 

Considerato che: 

 nel capitolato speciale d’appalto non è stato previsto un servizio pre centro estivo; 

 numerose richieste sono pervenute dagli utenti per attivare il pre centro estivo, dalle ore 7.30 alle 
ore 8.30, per tutto il periodo del servizio; 

 la necessità di attivare il pre centro estivo per tutto il periodo di svolgimento del servizio; 

 
Ritenuto: 

 di assumere, per l’espletamento del servizio di pre centro estivo, attivato nel periodo dal 4 luglio 
al 3 settembre 2021, l'impegno di spesa di € 1.487,00 (oltre a iva del 5%), con imputazione ai 
seguenti strumenti contabili;  

CAP. 1419/20 DI € 1.561,35 IMP. N. 708 ESERCIZIO 2021 

FINANZIAMENTO MEZZI ORDINARI DI BILANCIO 

NOTE  

 di autorizzare l'ufficio ragioneria a procedere alla liquidazione della relativa fattura, a favore della 

Cooperativa sociale Start onlus, previa verifica della stessa, senza l’adozione di ulteriore atto 
determinativo; 

 di specificare che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto degli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm.ii. e  che 
il numero CIG attribuito risulta essere il seguente: CIG Z9332EC567; 

 Di dare atto che la suddetta ditta, nella fattura che verrà emessa, dovrà riportare il C.I.G. 
Z9332EC567, richiesto ai sensi della Legge 136 del 13.08.2010), nonché il Codice Univoco 
Ufficio UF45JU per la fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione (attiva dal 
31.3.2015) e la dicitura “l’IVA sarà versata dall’Ente pubblico ai sensi dell’art. 17 – ter DPR 
633/72” (in esecuzione allo split payment); 
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 è stata verificata la regolarità contributiva mediante procedura informatica “durc on line” - 
(protocollo inps 26565574 - con scadenza il 13.10.2021– esito “REGOLARE”) ; 
 

 di specificare che non appaiano sussistere per il procedimento di che trattasi, per quanto a 
conoscenza, ipotesi di interferenza parentale rilevanti ai sensi dell’art. 1, comma 9 lettera e)  
della legge 06/11/2012, n. 190, dell’art. 6 bis legge 241/90, dell’art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, e 
del PTPCT vigente; 

 di specificare, altresì, che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile 
procedente rilascia anche il parere di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis, comma 1, 
del D.lgs. n. 267/2000. 
 

 
DETERMINA 
 

1. di assumere, per l’espletamento del servizio di pre centro estivo, attivato nel periodo dal 4 luglio 
al 3 settembre 2021, l'impegno di spesa di € 1.487,00 (oltre a iva del 5%), con imputazione ai 
seguenti strumenti contabili;  

CAP. 1419/20 DI € 1.561,35 IMP. N. 708 ESERCIZIO 2021 

FINANZIAMENTO MEZZI ORDINARI DI BILANCIO 

NOTE  

2. di autorizzare l'ufficio ragioneria a procedere alla liquidazione della relativa fattura, a favore della 

Cooperativa sociale Start onlus, previa verifica della stessa, senza l’adozione di ulteriore atto 
determinativo; 

3. di specificare che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto degli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm.ii. e  che 
il numero CIG attribuito risulta essere il seguente: CIG Z9332EC567; 

4. Di dare atto che la suddetta ditta, nella fattura che verrà emessa, dovrà riportare il C.I.G. 
Z9332EC567 richiesto ai sensi della Legge 136 del 13.08.2010), nonché il Codice Univoco 
Ufficio UF45JU per la fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione (attiva dal 
31.3.2015) e la dicitura “l’IVA sarà versata dall’Ente pubblico ai sensi dell’art. 17 – ter DPR 
633/72” (in esecuzione allo split payment); 

5. è stata verificata la regolarità contributiva mediante procedura informatica “durc on line” - 
(protocollo inps 26565574 - con scadenza il 13.10.2021 – esito “REGOLARE”) ; 

6. di specificare che non appaiano sussistere per il procedimento di che trattasi, per quanto a 
conoscenza, ipotesi di interferenza parentale rilevanti ai sensi dell’art. 1, comma 9 lettera e)  
della legge 06/11/2012, n. 190, dell’art. 6 bis legge 241/90, dell’art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, e 
del PTPCT vigente; 

7. di specificare, altresì, che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile 
procedente rilascia anche il parere di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis, comma 1, 
del D.lgs. n. 267/2000. 
Di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per quanto di sua 
competenza ed all’Ufficio Messi, in via telematica, per la pubblicazione ai sensi di legge, all’Albo 
Pretorio on-line. 

Zibido San Giacomo,  
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 LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
 SERVIZI AL CITTADINO 
 (Dott.ssa Clara Soffientini) 

 

Visto di regolarità contabile e di attestazione copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 
153, 5° comma, del T.U. n. 267/2000. 
 
Zibido San Giacomo,  
 

     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                SOCIO - ECONOMICO 

                       (Bernardi Enrico) 
 
 

 


