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N. 137  del  10.09.2015 
(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO:    RINNOVO ANNUALE  FINO AL 07/09/2016 ALLA SOCIETA ’ 
COOPERATIVA “LA CAVALLIZZA” DEL  
A) SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PULIZIA  STRADE E 
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE  E   
B) DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI A/R DA MARZIO ( VA)  A CUNARDO 
(VA ) 
 
 
 
 
 
 



L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno DIECI  del mese di SETTEMBRE,   presso la residenza 
municipale di Marzio, ubicata in via Menefoglio n. 3, il Responsabile dei Servizi:  
 
RICHIAMATO  il  Decreto  del Sindaco n. 1 del 27/05/2014 con il quale lo scrivente ha assunto le 
funzioni gestionali inerenti all’Area Amministrativa, ex art. 53, comma 23 della Legge 23/12/2000 
n. 388, avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (Legge finanziaria 2001)”, come modificato dall’art. 29, comma 4 della Legge  29/12/2001 n. 
448;  
 
RITENUTA, pertanto, la propria competenza all’adozione del presente provvedimento; 
 
PREMESSO  che il Comune di Marzio  eroga, tra gli altri :  
a)  il servizio di manutenzione verde pubblico, pulizia strade e di  manutenzione del patrimonio 
comunale; 
b)  il Servizio di trasporto alunni A/R da Marzio (VA)  a Cunardo (VA); 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 01/09/2014, esecutiva ai sensi di 
legge,  con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione avente ad oggetto la gestione  del 
servizio di manutenzione verde pubblico, pulizia strade e di  manutenzione del patrimonio 
comunale; 
 
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dei servizi n. 174  del 01/09/2014 avente ad 
oggetto “Affidamento alla Cooperativa sociale di tipo “B”  “La Cavallizza” di Cuasso al Monte 
(VA) del servizio di manutenzione verde pubblico, pulizia strade ed interventi di  manutenzione di 
vario genere sul patrimonio comunale.  Impegno di spesa.  CIG. Z570FEC89F”; 
 
PRECISATO che in esecuzione della richiamata Determinazioni n. 174 del 01/09/2014 la 
Cooperativa sociale di tipo “B” “La Cavallizza”  ha messo a disposizione del Comune di Marzio 
quale operatore, chiamato ad assicurare il servizio de quo il   Sig.  Gabriele Croci, nato a Varese 
(VA) il 06/02/1956; 
 
PRECISATO che la Convenzione, sopra citata, è stata sottoscritta in data 08/09/2014;  
 
CONSTATATO  che il punto n. 7 della citata Determinazione del Responsabile dei servizi n. 174  
del 01/09/2014  ammette espressamente la possibilità di “rinnovo  per un ulteriore anno ed alle 
medesime condizioni dell’anno precedente, previa valutazione positiva del trascorso periodo di 
gestione da parte del Responsabile dei servizi”; 
 
CONSTATATO che, ad oggi, la Cooperativa Sociale “La Cavallizza” ha reso all’Ente un servizio  
di qualità; 
 
RITENUTO, pertanto, di rinnovare fino al giorno 07 settembre 2016 l’affidamento alla 
Cooperativa sociale di tipo “B”  “La Cavallizza” del servizio di manutenzione  del verde pubblico, 
di pulizia strade e di  manutenzione del patrimonio comunale;  
 
RICHIAMATA  la Nota del 08/09/2014 a firma del Legale rappresentante della Cavallizza, avente 
ad oggetto “Integrazione mansioni del Sig. Croci Gabriele”, acquisita al protocollo Comunale  il 
10/09/2014 al n. 1902, con la quale la Cooperativa “La Cavallizza” ha autorizzato il proprio 
dipendente Sig.  Gabriele Croci, sopra descritto, a svolgere per il Comune di Marzio per l’A.S. 
2014/2015 l’attività di autista dell’automezzo di proprietà comunale, utilizzato per il trasporto A/R 
degli studenti, residenti a Marzio, presso l’Istituto comprensivo di Cunardo (VA);  
 



RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dei servizi n. 179 del 10/09/2014 recante 
“Servizio di trasporto alunni – Anno Scolastico 2014/2015 Impegno di spesa per affidamento 
incarico alla Cooperativa sociale “La Cavallizza” di Cuasso al Monte”; 
 
CONSTATATO  che, ad oggi, il Centro per l’impiego di Luino (VA)  non ha dato alcun riscontro 
alla Deliberazione della Giunta Comunale n.  20 del 18/07/2014 avente ad oggetto “Richiesta al 
Centro per l’impiego di Luino di un lavoratore da utilizzare in attività  socialmente utili. Art. 7 del 
D.Lgs. n. 468/1997”;  
 
RITENUTO, pertanto, di avvalersi per l’Anno Scolastico 2015/2016 ed alle stesse condizioni di 
cui alla richiamata Determinazione n. 179/2014 del dipendente della Cooperativa Sociale  “La 
Cavallizza”, Sig. Gabriele  Croci, onde assicurare il servizio di trasporto scolastico A/R da Marzio 
(VA) a Cunardo (VA); 
 
PRECISATO che la Cooperativa Sociale  “La Cavallizza” ha già adempiuto  all’obbligo  di cui 
all’art. 25 bis del D.P.R.  14/11/2002, n. 313 inserito  nel corpo del citato D.P.R. n. 313/2002 dal 
D.Lgs. 04/03/2014, n. 39;  
 
PRECISATO che: 
-   il costo sopportato dal 08/09/2014 al 07/09/2015  dal Comune di Marzio per assicurare 
l’erogazione del servizio di manutenzione verde pubblico, pulizia strade e gli interventi di  
manutenzione di vario genere sul patrimonio comunale  è stato di     €  15.411,02 (Euro 
quindicimilaquattrocentoundici virgola zero due) IVA compresa;    
-  il costo sopportato per l’A.S. 2014/2015  dal Comune di Marzio per assicurare l’erogazione del 
servizio di trasporto scolastico A/R da Marzio (VA) a Cunardo (VA) è stato di  €  3.601,57 (Euro 
tremilaseicentouno virgola cinquantsette) IVA compresa;    
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18.07.2015, esecutiva ai sensi 
di legge, avente per oggetto l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015, del Bilancio 
Pluriennale per il triennio 2015-2017 e della Relazione Previsionale e Programmatica; 
 
VISTO  il vigente  Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO  il vigente  Regolamento di contabilità;  
 
VISTO  il vigente statuto Comunale; 
 
VISTI                       
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;                                                                                                                         
- il D.Lgs. 10/08/2014, n. 126 recante “Disposizioni integrative e correttive del  Decreto 
Legislativo 23/06/2011, n. 118 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
DATO che per consentire il rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 
- ex Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. - è stato acquisito il CIG Z721602A6F per il servizio 
manutenzione verde pubblico , pulizia strade e gli interventi di  manutenzione di vario genere sul 
patrimonio comunale  ed il CIG Z881602A7B  per il servizio trasporto alunni; 
 
RITENUTA  la conformità del presente provvedimento con gli atti d’indirizzo politico-gestionale; 
  

 



DETERMINA 
 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
1. di rinnovare fino al 07/09/2016 – ed in applicazione della previsione di cui al punto n. 7 della 
Determinazione del Responsabile dei servizi n. 174  del 01/09/2014, richiamata in premessa - la 
Convenzione  avente ad oggetto  l’erogazione del servizio di manutenzione verde pubblico, pulizia 
strade e  manutenzione del patrimonio comunale, sottoscritta in data 08/09/2014 (Rep. n. 13/2014) 
con la Cooperativa Sociale “La Cavallizza”, con sede legale a Cuasso al Monte (VA), in via 
Orrigoni n. 12, C.F. e P.IVA 02942460128, REA 305222, iscritta  nella Sezione  “B” dell’Albo 
Regionale Cooperative Sociali, Regione Lombardia al n. 559;     
2.  di mantenere ferma per l’Anno Scolastico 2015/2016 la Nota del 08/09/2014 a firma del Legale 
rappresentante della Cavallizza, avente ad oggetto “ Integrazione mansioni del Sig. Croci Gabriele”, 
acquisita al protocollo Comunale  il 10/09/2014 al n. 1902 e richiamata in premessa; 
3. di prendere atto che analogamente all’A.S. 2014/2015,  il Sig. Croci Gabriele, dipendente della 
Cooperativa Sociale “La Cavallizza”, sopra descritta, sarà impegnato durante il calendario 
scolastico e comunque fino al 07/09/2016:  

- per n. 24 (ventiquattro) ore settimanali in attività di manutenzione  del verde pubblico, 
pulizia strade ed interventi di  manutenzione  di vario genere sul patrimonio; 

- per n. 7 ore e 30 minuti  settimanali in attività di trasporto degli studenti da Marzio (VA) a 
Cunardo (VA) e da Cunardo a Marzio; ed in particolare  dal lunedì  al venerdì, dalle ore 
07,30 alle ore 08,15 e dalle ore 12,30 alle ore 13,15; 

4 a. di dare atto che la spesa legata al servizio di manutenzione verde pubblico, pulizia strade e di  
manutenzione del patrimonio comunale, di presunti Euro 5.936,00  trova la propria copertura per il  
quadrimestre Settembre/Dicembre 2015 nel capitolo 10810304 art. 1,  denominato “pulizia e 
manutenzione ordinaria strade”   del  Bilancio di Previsione per l’anno 2015;   
4 b. di dare atto che la spesa legata al servizio di manutenzione verde pubblico, pulizia strade e di  
manutenzione del patrimonio comunale, di presunti Euro 12985,00,  viene imputata per il periodo 
01 Gennaio - 07 Settembre 2016 al capitolo 10810304 art. 1,  denominato “pulizia e manutenzione 
ordinaria strade”   del Bilancio di Previsione pluriennale 2015/2017;    
5 a. di dare atto che la spesa legata al servizio di trasporto scolastico, di presunti Euro 1739,00,  
trova la propria copertura per il quadrimestre Settembre/Dicembre 2015 nel capitolo 10450301 art. 
1,  denominato “trasporto scolastico”   del  Bilancio di Previsione per l’anno 2015;   
5 b. di dare atto che la spesa legata al servizio di trasporto scolastico, di presunti Euro 2435,00,  
viene imputata per il periodo 01 Gennaio - 07 Settembre 2016 al capitolo 10450301 art. 1,  
denominato “trasporto scolastico”  del Bilancio di Previsione pluriennale 2015/2017;   
6. di trasmettere, ex art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,  la presente Determinazione 
al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per l’apposizione del visto di  regolarità 
contabile  attestante la copertura finanziaria;  
7. di trasmettere copia della presente determinazione alla società Cooperativa Sociale ONLUS “La 
Cavallizza”, affinchè adotti tutti gli atti di propria competenza; 
8.  di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato  sia all'Albo Pretorio on line del 
Comune di  Marzio, per rimanervi affissi quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. sia sul portale “Amministrazione Trasparente” 
ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.  
 
 

Il Responsabile dei Servizi 
F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 
 
 
 



 
ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

- vista la determinazione relativa all'impegno di spesa di cui sopra;  
- visti gli stanziamenti del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale  n. 18 del 18.07.2015 
 

ATTESTA 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis – 1° comma del D.lgs 18/08/2000, n. 267: 
 

a) la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui trattasi, 
dando atto che la spesa derivante dal presente atto  può essere imputata 
- per  Euro 5.936, 00 sui fondi del cap.  10810304 art. 1,  denominato “pulizia e 

manutenzione ordinaria strade”  competenza  2015 
- per Euro 12.985,00 sui fondi del capitolo 10810304 art. 1  - gestione 2016,  denominato 

“pulizia e manutenzione ordinaria strade” ; 
- per Euro 1.739,00 sui fondi del capitolo  10450301 art. 1,  denominato “trasporto 

scolastico” competenza 2015   
- per Euro 2.435,00 sui fondi del capitolo 10450301 art. 1 - gestione 2016,  denominato 

“trasporto scolastico”   
 
 

b) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna. 
 
 
Data  10.09.2015        

IL SINDACO  e 
RESPONSABILE DEI SERVIZI 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 27/01/2016 sul sito web istituzionale di 
questo Comune, accessibile al pubblico, ex articolo 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi.  La presente Determinazione viene, altresì, pubblicata – ai sensi 
del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – in modo permanente nell’apposita Sezione del sito istituzionale 
dell’Ente, denominata “Amministrazione Trasparente”. 

  Marzio, 27.01.2016 
  N. 7/2016 
                                                              

IL MESSO COMUNALE                                                                                                                             

F.to  Enrica Lombardo    


