
UNIONE MICROPOLIS 
 

Determinazione n. 16 del 05.02.2018 

 
OGGETTO: Impegno di spesa manutenzione beni 

patrimoniali.  
 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE  

 
CIG Z76220E89F 

 
Premesso che nel decorso anno 2017 il servizio di manutenzione dei beni patrimoniali è stato affidato alla 
cooperativa sociale ONLUS ‘Villa Meardi’ con sede in Voghera, via Bellocchio n.22, atteso che il personale 
dell’Unione addetto, costituito da una sola unità, non garantiva affatto un servizio completo e soddisfacente; 
 
Ritenuta la necessità, stante il protrarsi della carenza di personale, di affidare anche per l’anno in corso il 
servizio di manutenzione beni patrimoniali alla cooperativa sociale ONLUS ‘Villa Meardi’, la quale in 
proposito interpellata ha comunicato con nota acquisita agli atti di questo ente di essere disponibile a 
prestare il servizio in questione anche per l’anno 2018 al costo orario di € 15,50 + IVA al 22%; 
 
Considerato che il costo orario proposto non differisce da quello praticato nell’anno 2017 e che inoltre la 
cooperativa sociale ONLUS ‘Villa Meardi’ ha svolto il servizio in modo soddisfacente per questa 
amministrazione per cui esistono fondati motivi per i quali è giustificato l’affidamento del servizio di che 
trattasi alla citata cooperativa anche per l’anno 2018; 
 
Visto l’art.163 rubricato ‘Esercizio provvisorio e gestione provvisoria’ del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Visto l’art. 36 comma 2 lett.a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50; 
 

DETERMINA 
 

- di affidare fino al 31.03.2018 alla cooperativa sociale ONLUS “Villa Meardi’ con sede in Voghera, via 
Bellocchio n.22 il servizio di manutenzione beni patrimoniali al costo orario di € 15,50 + IVA al 22%; 

- di dare atto che il servizio deve intendersi affidato con decorrenza dal 12.02.2018 e deve svolgersi 
per n. 12 ore alla settimana; 

- di impegnare, stanti le disposizioni previste dall’art. 163 del decreto legislativo 267/2000 in premessa 
richiamato, la spesa di € 2.000,00 sul cap. 1227/100 inter. 09.05-1.03.02.09.012 del compilando 
bilancio di previsione 2018/2020; 

- di trasmettere questa determinazione agli uffici interessati per gli atti di competenza.  
 

IL SEGRETARIO 
                  Dott. Giuseppe Pinto 
 

 
SETTORE FINANZIARIO 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi 
dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 
Cervesina,  
      IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
                Dott. Giuseppe Pinto  
        
  
 
 
 

 
 

 

 

 


