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AREA CULTURA E POLITICHE SOCIALI 
 

DETERMINAZIONE N.   109 /SOCIA    DEL  11.11.2019 

Imp. 799-800 
 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’ NAZIONALE 

ANTI CORRUZIONE RINNOVO  APPALTO SERVIZIO ASILO NIDO 

 

 
Il sottoscritto GIAN PIERO COLOMBO, Responsabile Area  Cultura e Politiche Sociali con Decreto Sindacale n. 13  del 
30.05.2019; 
 
Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019/2021, approvato dal Consiglio Comunale  in data 04/03/2019 
deliberazione n. 11;  
 
Visto il PEG 2019/2021 assegnato con GC n. 45 del 20.03.2019; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;              
 
Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal Responsabile 
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 
 
Ai sensi del Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi del Comune; 

 

 

PREMESSO   
 
Che con determinazioni n. 71 del 06.06.2018 e n. 79 del 18.06.2018 si avviava la procedura per 
l’affidamento del servizio di asilo nido per il periodo 01.08.2018 – 31.07.2019 eventualmente 
rinnovabile per uguale periodo e quindi fino al 31.07.2020, da espletarsi mediante procedura 
negoziata su piattaforma Regionale SINTEL da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
 
Che con Determinazione n.   99/SOCIA del  10.08.2018 si aggiudicava l’appalto del servizio di asilo 
nido per il periodo 01.08.2018 – 31.07.2019 eventualmente rinnovabile per uguale periodo e 
quindi fino al 31.07.2020, espletato mediante procedura negoziata su piattaforma Regionale 
SINTEL, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla LA RUOTA SOCIETA' COOP. 
SOCIALE ONLUS  di Parabiago, prima in graduatoria,   per un costo complessivo di € 209.741,70 
(199.754,00 + IVA 5%), alle condizioni di cui al Capitolato e al Disciplinare di gara approvato con 
determinazione n. 71 del 06.06.2018 e n. 79 del 18.06.2018; 
 
Che con comunicazione del  17.05.2019 ns prot. n.  9261 veniva chiesto alla Soc. Coop. Sociale 
Onlus La Ruota di manifestare il proprio consenso  al rinnovo del contratto in oggetto; 
 
Che con Determinazione n. 73/SOCIA dell’1.08.2019 veniva rinnovato l’affidamento del Servizio di 
Asilo nido per il periodo 1.08.2019 – 31.07.2020; 
 
Che si rende necessario impegnare   la somma di € 225,00 per il pagamento del contributo dovuto 
a favore dell’ Autorità Nazionale Anti Corruzione stante la esigenza di ottenere un nuovo CIG; 
 



 
Determinazione n. 109/SOCIA del 11.11.2019 

 
 
Considerato di impegnare  l’importo di € 225,00  imputandolo come segue: 

• esercizio 2019 € 144,50 alla missione n. 12 programma n. 01 classificazione completa  
U.1.03.02.16.001 codice di bilancio riferimento procedura n. 569000; 

� esercizio 2019 €  80,50  alla missione n. 12 programma n. 01 classificazione completa 
U.1.03.02.15.010  codice di bilancio riferimento procedura n. 510000; 

� dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2019 
per €  225,00; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

1. Di  provvedere  al pagamento del contributo a favore dell’A.N.AC. a carico della stazione 
appaltante con riferimento al rinnovo  dell’appalto effettuata per l’Affidamento del servizio 
Asilo Nido periodo 1.08.2019/31.07.2020 per un costo di € 225,00.  

 
2. Di impegnare l'importo di €  225,00 per  il pagamento del contributo a favore dell’ANAC 

nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue: 
• esercizio 2019 € 144,50 alla missione n. 12 programma n. 01 classificazione completa  

U.1.03.02.16.001 codice di bilancio riferimento procedura n. 569000; 
� esercizio 2019 €  80,50  alla missione n. 12 programma n. 01 classificazione completa 

U.1.03.02.15.010  codice di bilancio riferimento procedura n. 510000; 
� dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 

2019 per €  225,00. 
 

3. Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 225,00 con le modalità che 
verranno comunicate successivamente dall’Ufficio  Servizi Sociali. 

 
        IL RESPONSABILE 

               Area Cultura e Politiche Sociali 
                                         Dott. Gian Piero Colombo 

 
 
 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 
267/2000 

        IL RESPONSABILE 
               Area Cultura e Politiche Sociali 
                                       Dott. Gian Piero Colombo 

    
  

Si attesta la  regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 153 , 5° 
comma del Decreto Legislativo  18.8.2000, n. 267. 
 
                                   IL RESPONSABILE AREA 
                         Finanziaria, Personale e Demografici   
                                                                    Patrizia Casero 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Il sottoscritto certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line  di questo 
Comune il giorno  12.11.2019   e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi. 
 Canegrate, lì 12.11.2019 

        
   IL SEGRETARIO GENERALE 

                               Dott.ssa Teresa La Scala 
 


