
  Determina n.17 del 10.02.2020 

                       

           Comune di Pieranica 
     Provincia di Cremona 

 

OGGETTO:  PRESA ATTO SERVIZIO DI CANTONIERIA COMUNALE DAL 24.02.2020 
AL 16.09.2020 – CIG Z412C80FA4 

 

IL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE 

PRESO ATTO che con determina n. 87 del 16.09.2019 veniva aggiudicata, attraverso 

una RDO, alla Cooperativa di produzione e lavoro il Cerchio con sede in Crema PI 

00814740197, il sevizio di assistenza e distribuzione pasti dal 17.09.2019 al 16.09.2020 

per la mensa della scuola elementare Pieranica-Quintano per l’importo di € 9.360,00 oltre 

Iva e per 15 ore settimanali; 

PRESO ATTO che tale aggiudicazione avveniva con report di gara ID n. 115027321 del 

10.09.2019 sul sistema della piattaforma SINTEL con numero di CIG Z1029B34E9; 

CONISEDERATO che è venuta meno per il Comune di Pieranica la necessità di 

avvalersi dell’appalto di servizio di assistenza e distribuzione pasti dal 17.09.2019 al 

16.09.2020 per la mensa della scuola elementare Pieranica-Quintano; 

PRESO ATTO che l’obbligazione tra il Comune di Pieranica e la Cooperativa di 

produzione e lavoro il Cerchio con sede in Crema PI 00814740197 è stata regolarmente 

assunta e che pertanto la Cooperativa di produzione e lavoro il Cerchio ha un interesse 

legittimo nella concreta prosecuzione dell’appalto; 

ATTESO che il Comune di Pieranica ha proposto con nota del 22.01.2020 alla 

Cooperativa di produzione e lavoro il Cerchio con sede in Crema PI 00814740197 di 

convertire il sevizio di assistenza e distribuzione pasti dal 17.09.2019 al 16.09.2020 con il 

servizio di cantonieria comunale a parità di ore, di prezzo al fine di non alterare 

l’equilibrio del contratto e a far data dal 24.02.2020 al 16.09.2020; 

PRESO ATTO che, il rappresentante legale della Cooperativa di produzione e lavoro   il 

Cerchio con sede in Crema PI 00814740197 ha accettato la proposta del Comune di 

Pieranica convertendo tale rapporto giuridico dal servizio di assistenza distribuzione 

pasti per la mensa della scuola elementare  al  servizio di cantonieria comunale a parità di 

ore e di prezzo;  

VISTO il D. Lgs. 267/2000. 

VISTO il decreto del Sindaco n. 01 del 02.01.2020 con il quale si nomina il Segretario 

Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs 267/00; 
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D E T E R M I N A 

1. Di prendere atto che è venuta meno per il Comune di Pieranica la necessità di 
avvalersi dell’appalto di servizio di assistenza e distribuzione pasti dal 17.09.2019 al 
16.09.2020 per la mensa della scuola elementare Pieranica-Quintano aggiudicato alla 
Cooperativa di produzione e lavoro il Cerchio con sede in Crema PI 00814740197 
con RDO report di gara n. 11502731; 

 
2. Di prendere atto che: 

- le parti hanno concordato la conversione del rapporto di lavoro da servizio di 
assistenza e distribuzione pasti dal 17.09.2019 al 16.09.2020 per la mensa della 
scuola elementare Pieranica-Quintano al servizio di cantonieria comunale dal 
24.02.2020 al 16.09.2020; 

- di dare atto che la somma pari a €. 8.611,00 iva compresa per il costo del nuovo 
servizio trova la copertura finanziaria di spesa sul bilancio di previsione 2020 e nel 
seguente modo: 

     € 7.000,00 codice di bilancio 10960302(1) Missione 9 programma 2 
     € 1.611,00 codice di bilancio 10960301(1) Missione 9 programma 2;  

-    che il nuovo numero di CIG è il seguente: Z412C80FA4; 
- che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, 

di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al 
quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche 
potenziale; 

 
3.  Di dare atto che i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente atto, sono 
     effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso 
     presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell’art. 3 della legge  
     13.08.2010 n. 136. 
 

4.  Di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito internet del Comune di  
    Pieranica ai sensi del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012. 
 
 
           f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

        BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

Pieranica, 24.03.2020 

 

         f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
        BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 

Comune per quindici giorni consecutivi. 

Pieranica, 24.03.2020  

                   f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
                            BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copia conforme all’originale  

 

Pieranica, 24.03.2020   

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                            BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 


