
 

 

   

                     COMUNE DI CERVESINA 

                         Provincia di Pavia 

 

 

 

Determinazione n. 20 del 12.08.2021 

 
OGGETTO: Convenzione rivendita gettoni pesa pubblica 

Comune di Cervesina   
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

 

 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Micropolis n° 6 del 01.12.2020 con il quale la sottoscritta veniva 
incaricata di posizione organizzativa inerente l’Area amministrativo-contabile di questo Ente; 
 
PREMESSO che: 

- Il Comune di Cervesina eroga il servizio di pubblica pesatura mediante pesa regolarmente 

autorizzata ed ubicata nel piazzale prospiciente il Cimitero Capoluogo di Cervesina, sito in Via 

Corana; 

- La citata pesa è dotata di sistema di pesatura elettromeccanico a gettoni; 

 
DATO ATTO che alla data del presente atto, detti gettoni sono acquistabili esclusivamente presso gli Uffici 
Comunali al costo di € 1,50 cadauno; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario affiancare al Comune soggetti terzi disponibili ad effettuare la 

distribuzione dei gettoni utili ad azionare la pesa pubblica, al fine di garantire l’erogazione del servizio per la 

massima copertura oraria possibile, che diversamente si limiterebbe agli orari di apertura degli uffici 

comunali; 

RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di approvare uno schema di convenzione da adottarsi per la 

regolazione dei rapporti con tali soggetti terzi, qualora si dichiarassero disponibili ad effettuare il servizio; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.34 del 07.07.2021, esecutiva, avente ad oggetto “Esercizio del 

servizio di pubblica pesatura. Indirizzi operativi”, con la quale la Giunta: 

- Ha approvato lo schema di convenzione per la distribuzione dei gettoni di pubblica pesatura; 

- Ha individuato la categoria dei potenziali soggetti terzi coinvolti nel processo di distribuzione dei 

gettoni di pubblica pesatura nei Bar comunali, siti in Piazza Vittorio Emanuele II a Cervesina; 

- Ha stabilito di applicare un aggio di € 0,15 a gettone al soggetto che sottoscriverà la convenzione, in 

virtù del servizio che accetterà di erogare in collaborazione con il Comune, e che pertanto il soggetto 

terzo venderà ogni gettone al prezzo di € 1,50 acquistandolo al prezzo di € 1,35; 

- Ha deliberato di dare mandato al Responsabile dell’Area Amm.vo-Contabile di adottare ogni 

opportuino provvedimento volto al raggiungimento degli obiettivi esposti in narrativa; 

DATO ATTO che i Bar Comunali, rispettivamente con note prot.2560/2021 e 2576/2021 pervenute in data 

odierna, hanno espresso la seguente volontà: 

- Bar LILY’S ANGELS, sito in P.zza Vittorio Emanuele 12 a Cervesina (PV): ha manifestato interesse 

per la stipula convenzione vendita gettoni pesa pubblica di Cervesina con il Comune; 

- BAR TABACCHERIA MARTINI , sito in P.zza Vittorio Emanuele 1 a Cervesina (PV): non ha 

manifestato interesse per la stipula convenzione vendita gettoni pesa pubblica di Cervesina con il 

Comune; 

RITENUTO pertanto di procedere con la stipula convenzione di che trattasi con il Bar LILY’S ANGELS, sito in 

P.zza Vittorio Emanuele 12 a Cervesina (PV); 

RICHIAMATO lo schema di convenzione approvato con citata deliberazione di Giunta Comunale n.34 del 

07.07.2021; 

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi:  

 



 

 

- art.6 bis legge 241/90: “Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare 
i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso 
di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”; - art.6 D.P.R. 62/2013: “Il 
dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di 
conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini 
entro il secondo grado.   
Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti 
dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”;  
- art. 7 D.P.R. 62/2013: “ Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività 
che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di 
conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od 
organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito e di 
debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, 
ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o 
gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. 
Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza”;  
- il D.P.R. n. 62/2013;   
  
ATTESO che il sottoscritto Responsabile del dell’Area amm.vo-contabile relativamente al presente 
procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale; 
 

 

DETERMINA 

 

  

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 

• Di stipulare con il bar LILY’S ANGELS sito in P.zza Vittorio Emanuele 12 a Cervesina (PV) la 

convenzione di distribuzione di gettoni occorrenti per l’utilizzo della pesa pubblica di Cervesina, sita nel 

piazzale prospiciente il Cimitero Comunale capoluogo, in Via Corana; 

 

• Di procedere alla stipula detta convenzione sulla base dello schema approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n.34 del 07.07.2021; 

 

• Di dare atto che il Comune cederà al bar Lily’s Angels i gettoni della pesa pubblica al prezzo di € 1,35 a 

gettone, e che detto bar sarà tenuto a rivendere i gettoni acquistati al prezzo di € 1,50 a gettone 

(trattenendo perciò l’aggio concesso di € 0,15); 

 

• Di richiamare integralmente gli articoli e le condizioni espressi nello schema di convenzione approvato 

dalla Giunta Comunale n.34/2021, in particolar modo la disciplina di rescissione o decadenza della 

convenzione in caso di inadempienza o violazione di quanto stabilito nella convenzione stessa e in caso 

di perdita requisiti a contrattare con la PA da parte del soggetto convenzionato; 
 

• Di pubblicare copia del presente atto, ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, all’Albo Pretorio informatico sul 

sito istituzionale dell’Ente www.comune.cervesina.pv.it per 15 giorni consecutivi. 

  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE  
 

Dott.ssa Giorgia Brameri  
 

 


