COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
SERVIZIO AMBIENTE ED IMPIANTI TECNOLOGICI

N.
DETERMINA

DATA

3780

13/10/2021

OGGETTO: SPESA CORRENTE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ATA SPA PER
INTERVENTO DI SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI BALLOTTAGGIO
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 17-18 OTTOBRE 2021.
L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Decisione:
A seguito della richiesta pervenuta dal Settore Demografici – Servizio Elettorale a mezzo mail in data
15/09/2021, relativa alla sanificazione dei locali scolastici sedi di seggi elettorali e di tutti gli ambienti
utilizzati (androni, corridoi servizi igienici ecc.), in riferimento al protocollo sanitario Covid, da effettuare al
termine delle operazioni elettorali (elezioni del 3 – 4 Ottobre 2021), ed alla necessità di provvedere anche per
le successive operazioni elettorali previste per il ballottaggio nei giorni 17 e 18 Ottobre 2021, assume con
ATA S.p.a. ulteriore impegno di spesa pari a € 684,34 IVA al 10 % compresa, sul cap. 340.16 codice
meccanografico 0103103, ad oggetto “Servizi per la sanificazione di uffici e ambienti di lavoro – Emergenza
COVID-19”, in capo al Servizio Economato, così come da preventivo trasmesso dalla Società ATA S.p.a. ns.
prot. 66129 del 08/10/2021.
Motivazioni:
Con Contratto di Servizio prot. n. 59172/2015 del 13 Ottobre 2015 – Scrittura privata tra il Comune di
Savona e ATA S.p.a si è proceduto all’affidamento del ciclo dei rifiuti solidi urbani (raccolta, trasporto,
spazzamento, smaltimento) e l'igiene urbana per il quinquennio 2015-2019;
Con Determina Dirigenziale n. 5055 del 23/12/2019 è stato prorogato per l'anno 2020 il Contratto di Servizio
prot. n. 59172/2015 del 13 Ottobre 2015 – Scrittura privata tra il Comune di Savona e ATA S.p.a. per
l'affidamento del ciclo dei rifiuti solidi urbani (raccolta, trasporto, spazzamento, smaltimento) e l'igiene
urbana per il quinquennio 2015-2019 con relativo impegno di spesa a favore di ATA S.p.a. per il servizio
relativo al ciclo di raccolta dei rifiuti solidi urbani (raccolta, trasporto, spazzamento e smaltimento) e l'igiene
urbana, secondo le modalità di erogazione di cui ai POD 2017 approvati con Delibera G.C. n. 6 del
17/01/2017;
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Con Determina Dirigenziale n. 2418 del 30/06/2021 è stata formalizzata la proroga per mesi sei a far data dal
01/07/2021, con scadenza il 31/12/2021, del Contratto di Servizio in essere con la Società ATA Spa house
providing, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 24/06/2021;
Con mail in data 15/09/2021 è pervenuta richiesta da parte del Settore Demografici – Servizio Elettorale,
relativa alla sanificazione dei locali scolastici sedi di seggi elettorali e di tutti gli ambienti utilizzati (androni,
corridoi servizi igienici ecc.), in riferimento al protocollo sanitario Covid, da effettuare al termine delle
operazioni elettorali (elezioni amministrative del 3 e 4 Ottobre 2021);
Con Determinazione Dirigenziale nr. 3578 del 29/09/2021, è stato assunto impegno di spesa con la Società
ATA S.p.a. Per l'intervento di sanificazione dei seggi elettorali da effettuarsi dopo le operazioni di scrutinio,
così come richiesto nella mail sopra indicata dal Settore Demografici – Servizio Elettorale;
Considerato che nei giorni 17 e 18 Ottobre p.v. sono previste le operazioni elettorali collegate al turno di
ballottaggio per le elezioni amministrative di cui sopra e che si rende dunque necessario provvedere alla
sanificazione dei locali scolastici sedi di seggi elettorali e di tutti gli ambienti utilizzati (androni, corridoi
servizi igienici ecc.), in riferimento al protocollo sanitario Covid, da effettuare al termine delle operazioni
elettorali;
Considerato altresì che il servizio sopra descritto, richiesto dal Settore Demografici – Servizio Elettorale,
non è incluso nel contratto di Servizio stipulato con ATA S.p.a.;
La Società ATA S.p.a. si è resa disponibile ad attivare il servizio richiesto secondo le modalità definite, con
nota pervenuta agli atti di questo Comune in data 08/10/2021, ns. prot. n. 66129, allegando proposta di
preventivo per il servizio in oggetto, per un costo pari a € 622,13 oltre IVA 10% e così per complessivi €
684,34;
Effetti e modalità di attuazione:
Impegna € 622,13 oltre IVA al 10%, e così per complessivi € 684,34 alla Società ATA S.p.A. con
imputazione al capitolo 340.16 ad oggetto "Servizi per la sanificazione di uffici e ambienti di lavoro –
Emergenza COVID-19", in capo al Servizio Economato, sul bilancio anno 2021.

RIFERIMENTI CONTABILI
Codice
meccanografico

Capitolo

Importo

C.F. Fornitore

103103

340/16

Euro 684,34

CF 01164640094

Di cui:
Imponibile

Iva 10%

Contributi
Previdenziali

Spese da
anticipare

Euro 622,13 Euro 62,21
COD. CUP
CIG:

L'affidamento di cui trattasi, essendo inerente l'affidamento in house providing del
servizio di igiene urbana,
non è soggetto alle regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della L. 266/2002 e s.m.i., come risulta dal
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DURC prot. nr. 28419665 richiesto il 15/07/2021, valido sino al 12/11/2021.
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2021.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
Trattasi di spesa strettamente necessaria ed indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali e dal
cui mancato sostenimento possano scaturire pregiudizi per l'Ente.
NOTE _________________________________________________________________________________
PERCORSO ISTRUTTORIO
Richiesta pervenuta dal Settore Demografici – Servizio elettorale a mezzo mail in data 15/09/2021, relativa
alla sanificazione dei locali scolastici sedi di seggi elettorali e di tutti gli ambienti utilizzati (androni, corridoi
servizi igienici ecc.), in riferimento al protocollo sanitario Covid, da effettuare al termine delle

operazioni elettorali (elezioni amministrative del 3 e 4 Ottobre 2021);
Determinazione Dirigenziale nr. 3578 del 29/09/2021, è stato assunto impegno di spesa con la Società ATA
S.p.a. Per l'intervento di sanificazione dei seggi elettorali da effettuarsi dopo le operazioni di scrutinio, così
come richiesto nella mail sopra indicata dal Settore Demografici – Servizio Elettorale;
Considerato che nei giorni 17 e 18 Ottobre p.v. sono previste le operazioni elettorali collegate al turno di
ballottaggio per le elezioni amministrative di cui sopra e che si rende dunque necessario provvedere alla
sanificazione dei locali scolastici sedi di seggi elettorali e di tutti gli ambienti utilizzati (androni, corridoi
servizi igienici ecc.), in riferimento al protocollo sanitario Covid, da effettuare al termine delle operazioni
elettorali;
Nota di ATA S.p.A. del 08/10/2021, di trasmissione della bozza di preventivo relativa al servizio richiesto,
assunta al protocollo comunale al nr. 66129;
Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 31/05/2021 “Approvazione schema di Bilancio di Previsione 2021
– 2023”;
Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 03/05/2021 di “Approvazione PEG 2021-2023”;
Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 16/06/2021 avente oggetto "variazione d'urgenza n. 1 di bilancio di
previsione 2021-2023”.

Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29/07/2021 di variazione di assestamento generale del
Bilancio di previsione 2021/2023;
Delibera di Giunta Comunale n. 117 di modifica del PEG 2021 a seguito di adozione deliberazione di
Consiglio Comunale n. 35 del 29/07/2021.
Determinazione Dirigenziale n. 2396 del 28/06/2019 di nomina posizione organizzativa
NORMATIVA
Articolo 107, commi 1 – 2 e 3 lettera d) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli
Enti Locali, per il quale spettano al Dirigente la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante
l’assunzione di atti e provvedimenti di impegni di spesa;
Articolo 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali, relativo alla
procedura di impegno di spesa;
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Articoli 42, 48 e 108 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali, relativi
alla distribuzione degli ambiti di competenza del Consiglio, della Giunta Comunale, dei Dirigenti e del
Direttore Generale;
Articolo 28 del vigente Regolamento di contabilità comunale, per il quale i provvedimenti comportanti
impegno di spesa spettano al direttore di settore.
articolo 34 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi riguardante le competenze degli incaricati di P.O.

Savona, 13/10/2021

L'INCARICATO DI P.O.
ing. Nicola Berlen
BERLEN NICOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3780 sottoscritto digitalmente da BERLEN NICOLA il 13/10/2021 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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