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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N. 97 /Reg. Generale 27 /Reg. Area 

 
OGGETTO: LAVAGGIO E SANIFICAZIONE MANUALE DELLE STRADE COMUNALI . 

IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z402C9CB86) 

  
il giorno 02/04/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 12.02.2019, esecutiva ad oggetto: 
”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 e della nota di aggiornamento del 
documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 26.02.2019, esecutiva, ad oggetto: 
“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle performance 
2019-2021 - Approvazione”; 
 
VISTI i diversi decreti emessi dai competenti Organi dello Stato relativi al contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 
 
PREMESSO che a fronte della situazione emergenziale sanitaria in cui ricorre il nostro territorio si 
ritiene necessario intensificare le azioni di sanificazione già previste con l’ordinario spazzamento 
meccanizzato delle strade comunali, con interventi mediante operatori a terra dotati di lancia manuale  
a pressione, al fine di intervenire nei punti sensibili del territorio, non raggiungibili dalla macchina 
spazzatrice; 

 
DATO ATTO che la gestione del servizio di igiene urbana e di spazzamento meccanizzato delle strade 
comunali, per l’anno 2020, è già affidata con contratto n° rep. 296 del  30.10.2019 alla soc. Linea Gestioni 
S.p.A C.F. 01426500193 con sede legale in Crema via del commercio n°29; 
 
CONSIDERATO che gli interventi sopra descritti di sanificazione non sono previsti nel contratto 
d’appalto stipulato con la società Linea Gestioni S.p.A., e pertanto è stato richiesto alla stessa una 
quantificazione economica; 
 
VISTA l’offerta economica presentata dalla ditta Linea Gestioni SpA - C.F. 01426500193 - con sede in 
Crema (CR), via del Commercio n°29, in data 31.03.2020 atti com. 3754, che prevede un costo pari a                  
€ 120,00/h IVA esclusa, per l’effettuazione del servizio di lavaggio strade con l’impiego di spazzatrice 
ad umido, coadiuvata da operatore a terra dotato di dispositivi manuali a getto d’acqua con 
disinfettante specifico a bassa concentrazione, in conformità alle linee guida della Regione Lombardia; 
 
CONSIDERATO che l’operazione di cui sopra viene prevista per i seguenti punti indicati come sensibili 
e maggiormente frequentati quali: 

- Piazzale della Chiesa 
- Fermate bus 
- Ingresso farmacia 
- Distributori automatici  
- Ingresso ambulatori medici centro civico G. Mascherpa e vicolo A. Ferri 
- Ingresso stazione Caserma Carabinieri  - via Gramsci 
- Ingresso poste via Dante 
- Ingresso market Coop via Gramsci e alimentari Barbierato via Verdi 

   
Per un tempo complessivo presunto di h 5,00 compreso trasferimento da e verso sede operativa più 
vicina 

 
 
 



RITENUTO il preventivo presentato dalla società Linea Gestioni S.p.A. congruo e meritevole di 
approvazione;  
 
RAVVISATA quindi la necessità di dover provvedere ad assumere impegno di spesa per n°2 giornate di 
intervento pari ad un monte ore complessivo di n°10 ore; 

 

VISTO IL Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n° INAIL 20283471 che attesta la 

regolarità contributiva della Societa' Linea Gestioni S.p.A con sede legale in Crema, via del Commercio 
n°29; 

 
DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al punto 
4.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con 
Villavesco, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una 
situazione di conflitto di interesse;  

 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 
18.8.2000 n°267; 

 

DETERMINA 
 

1. Di affidare alla soc. Linea Gestioni SpA - C.F. 01426500193 - con sede Crema (CR) via del 
Commercio n°29, il servizio di lavaggio e sanificazione strade cosi come definito in premessa a 
fronte di un corrispettivo all’ora di € 120,00 IVA esclusa; 

2. di impegnare la somma complessiva di € 1.320,00 - IVA al 10% compresa, a copertura delle 
spese da sostenersi per l’espletamento del servizio di lavaggio e sanificazione strade come 
indicato in premessa, imputando la stessa al cap. 6480 codice 1.09.05.03 del bilancio di 
previsione 2020, anno in cui l’obbligazione giuridica passiva viene a scadenza; 

3. di comunicare ai fornitori la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D.Lgs. 
del 18 Agosto 2000 n. 267, il quale dovrà indicare espressamente sulla documentazione che 
presenterà per il pagamento gli estremi della presente determinazione; 

4. di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro di regolarità della 
prestazione eseguita, con proprio provvedimento sulla base della fattura emessa dal creditore, 
contenente anche gli estremi della comunicazione di cui al punto precedente; 

5. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per 
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e 
che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

6. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., 
Il Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente Geom. Pasqualino Corigliano 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

Territorio e Ambiente 
Geom. Pasqualino Corigliano 

 

 

 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVAGGIO E SANIFICAZIONE MANUALE DELLE STRADE COMUNALI . IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z402C9CB86)

Linea Gestioni SRLBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0049.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 64802020

1.320,00Importo:06/04/2020Data:2020 266/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z402C9CB86C.I.G.:

CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI
INTERNI

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 06/04/2020


