
 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 976 Del 11/12/2015     

 

Affari Generali - Provveditorato 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO SOCIO 
RIABILITATIVO RESIDENZIALE "IL MELOGRANO" DI MONTESE  
CIG: Z071787DF7 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO  
 

- che l’Unione di Comuni Terre di Castelli è stata individuata, dal Comitato di 
Distretto della Zona Sociale di Vignola, come soggetto gestore unico dei sevizi 
sociali, socio assistenziali e socio sanitari, ai sensi della normativa regionale vigente; 

- che con decorrenza 1 ottobre 2015 la Struttura Residenziale per disabili “Il 
Melograno”, sita in Montese, è stata assegnata alla gestione dell'Unione Terre di 
Castelli quale gestore unico distrettuale; 

- che il suddetto Comitato di Distretto ha altresì deliberato il superamento dell'ASP 
"Giorgio Gasparini" di Vignola e l'assegnazione dei relativi servizi all'Unione Terre di 
Castelli quale soggetto gestore unico; 

- che per garantire la corretta gestione della nuova Struttura si sono analizzati i 
contratti in essere tra il Comune di Montese e i diversi fornitori, al fine di verificare 
caso per caso la possibilità di novare tali contratti o di assegnare i corrispondenti 
servizi direttamente agli stessi fornitori per un periodo limitato ma alle stesse 
condizioni dei contratti originari; 

- che tra tali contratti rientra anche quello relativo al Servizio di Pulizie, assegnato ad 
ALBA SERVICE Soc. Coop. a r.l. - VIA DELLA PACE 11 ZOCCA (MO), cod.fisc. 
02686870367/p.i. IT  02686870367 dal Comune di Montese con scadenza al 
31/12/2015; 

 
CONSIDERATO che, per garantire un adeguato servizio di pulizia della struttura, si rende 
ora necessario provvedere ad un intervento straordinario di sanificazione e detersione di 
tutte le aree della struttura medesima e garantire, nel rispetto del contratto originario, le 
pulizie ordinarie per tutto il mese di dicembre 2015; 
 
VISTO il preventivo inviato da Alba Services, a seguito della conclusione degli accordi tra il 
servizio Welfare dell'Unione Terre di Castelli e il Comune di Montese, pari ad un importo 
complessivo (pulizie straordinarie ed ordinarie dicembre 2015) di € 9.000,00 iva compresa; 
 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017, il quale ad 
oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 

 



Richiamata la deliberazione  di Giunta Unione n.28 del 09/04/2015 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017; 

 
VISTI: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  

D E T E R M I N A  

 
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 
2. di impegnare la spesa complessiva di euro 9.000,00 sui capitoli di seguito elencati:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2015  10762  56  
2015 

 SPESE DI PULIZIA 
LOCALI - CSRR 
MELOGRANO 

 1100403  S  9.000,00  714 - ALBA 
SERVICE Soc. 
Coop. a r.l. - VIA 
DELLA PACE 11 
ZOCCA (MO), 
cod.fisc. 
02686870367/p.i. 
IT  02686870367 

 null 

 
3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è al 

31.12.2015 
 
4. DI DARE ATTO che è pervenuta la dichiarazione con la quale la Ditta Alba service si 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della 
L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG Z071787DF7 

 
5. Di attivare ai sensi dell'art.183 comma 9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui 

all'art.151 comma 4 del medesimo D.lgs.   
 

6. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
7. DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del responsabile del Servizio,ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Elisabetta Pesci 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
  Elisabetta Pesci 
 


