
   

                                                                                                                            Determina n. 96 del 05.10.2019 

 

  Comune di Pieranica 

Provincia di Cremona 
 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA: AFFIDO DIRETTO PER IL RITIRO 
STRAORDIANRIO DI VEGETALI E  DI RAMAGLIE – CIG: ZC32A39D3E 

 

            IL TECNCIO COMUNALE  
 

RICHIAMATA: 
-  la delibera consiliare n. 34 del 29.09.2014 con al quale si è proceduto ad approvare 

lo schema di Convenzione diretto ad affidare a SCRP Società Cremasca Reti e 
Patrimonio Spa lo svolgimento in nome e per conto dell’Amministrazione 
Comunale di tutte le attività necessarie all’individuazione del soggetto affidatario 
del servizio di igiene ambientale; 

-  la delibera di giunta n. 51 del 06.11.2017 con al quale si è proceduto ad approvare 
lo schema di contratto per il servizio affidato a SCRP Società Cremasca Reti e 
Patrimonio Spa lo svolgimento in nome e per conto dell’Amministrazione 
Comunale di tutte le attività necessarie all’individuazione del soggetto affidatario 
del servizio di igiene ambientale; 

- la delibera di giunta n. 27  del 05.03.2018 con al quale si è proceduto ad approvare 
lo schema di convenzione  contenente la bozza di regolamento per la gestione e il 
funzionamento della piattaforma per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali 
assimilati agli urbani di contratto per il servizio affidato a SCRP Società Cremasca 
Reti e Patrimonio Spa lo svolgimento in nome e per conto dell’Amministrazione 
Comunale di tutte le attività necessarie all’individuazione del soggetto affidatario 
del servizio di igiene ambientale; 

 
PRESO ATTO che è necessario rimuovere vegetali e ramaglie presso la scuola di nuova 
costruzione; 
 
PRESA VISIONE del preventivo di spesa per un intervento straordinario del 03.10.2019 
n.3191/4 presentato dalla ditta Ditta Linea Gestioni Srl e pari all’importo € 60,74 oltre 
Iva; 
 
RITENUTA congrua e conveniente l’offerta; 
 
RITENUTO di procedere all’impegno di spesa; 
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VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia. 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 04 in data 18.06.2019, afferente la nomina del 
Responsabile dell’Area Tecnica comunale nella persona dell’Architetto Alessandro Guffi; 
 
DATO ATTO CHE la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
DETERMINA 

 

1. Di affidare alla Ditta Linea Gestioni Srl e per l’importo di € 60,74 oltre IVA incarico 
per la rimozione dei vegetali e ramaglie presso la scuola di nuova costruzione; 
 

2. Di impegnare la spesa complessiva di € 74,10 (IVA compresa) nel seguente modo: 
€ 74,10 all’intervento di bilancio 10810302 (1) Missione 10 Programma 5 del bilancio 
di previsione 2019; 
 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od  
      indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al  
      quarto grado, dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche  
      potenziale; 
 
4. Di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito del Comune di Pieranica ai 

sensi del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012. 
 

             F.TO  IL TECNICO COMUNALE  
       GUFFI ARCH. ALESSANDRO 

 ******************************************************************************* 

Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Pieranica, li 21.10.2019 
 
            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, lì 21.10.2019   
    
              F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE 
       BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Copia conforme all’originale  

Pieranica, li 21.10.2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
               BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


