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DETERMINA N. 413 DEL 19/07/2021 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

Servizio: AOI -  AFFARI GENERALI 

 

 

Il Responsabile del Procedimento:  Isa Luchi 

Il Responsabile del Provvedimento:  LUCHI ISA 

 

 

Oggetto: AOI - SERVIZI PER I CITTADINI POSITIVI AL COVID 19 OD IN QUARANTENA: 

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

 

La sottoscritta Luchi Dott.ssa Isa, Dirigente Area Amministrativa e Finanziaria, nominata con atto del Sindaco del 

12/06/2019; 

 

Vista la proposta del responsabile del procedimento; 

 

Ritenuta la medesima meritevole di approvazione; 

 

DETERMINA 

 

1. di APPROVARE la proposta del responsabile del procedimento allegata quale parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

 

2. di DARE ATTO che l’attuazione della presente determinazione avverrà sotto la diretta responsabilità di 

questo servizio AOI, garantendosi il pieno rispetto delle normative di legge e di regolamento; 

 

3. di DARE ATTO che la liquidazione: 

- avverrà con successivo atto da parte del responsabile del servizio proponente, ed è disposta sulla base di 

una documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla 

regolarità  della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini 

ed alle condizioni pattuite; 

- sottoscritta dal Responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i 

riferimenti contabili, è trasmessa  al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti; 

 

4. di DARE ATTO che le modalità di pagamento del creditore saranno inserite nell’atto di liquidazione; 

 

5. di DARE ATTO della conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico gestionale, 

con particolare riferimento al PEG affidato con atto Giunta Comunale n. 173 del 30/12/2020; 

 

6. di DISPORRE la trasmissione informatica (attraverso il flusso documentale del software di gestione delle 

determinazioni) della presente determinazione, completa in ogni sua parte, al Responsabile del servizio 

finanziario, per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

7. di DISPORRE la trasmissione informatica della presente determinazione (attraverso il flusso documentale 

del software di gestione delle determinazioni), con il visto del responsabile del servizio finanziario, 

all'ufficio segreteria, che provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del 
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Comune; 

 

8. di DARE ATTO, altresì, che l’originale della determina adottata verrà avviato (attraverso il flusso 

documentale del software di gestione delle determinazioni), a conservazione documentale sostitutiva, ai 

sensi degli artt. 40 e seguenti del Codice dell’Amministrazione Digitale; 

 

9. di AVVISARE che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della Legge 241/90 e successive modifiche ed 

integrazioni,  contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso: 

a. giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del 

termine di pubblicazione; 

b. straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti 

dal medesimo termine di cui sopra; 
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Proposta di Determinazione 

 

Il sottoscritto REALI Dott. PAOLO, Responsabile di Alta Professionalità del Settore 2 - Affari Generali, 

Gare e Contratti dell'Area 1 - Amministrativa e finanziaria, nominato responsabile del procedimento con atto del 

Dirigente dell’Area 1 del 21/05/2019; 

 

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (“Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”), che riassume in un unico testo tutte le norme attualmente 

in vigore in base ai vari Decreti emessi in precedenza;  

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante “Disposizioni attuative 

del decreto legge 25 marzo 2020, n.19”, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-

19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n .108 del 27 

aprile 2020; 

 

VISTA la legge 24 aprile 2020, n. 27  di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, 

n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di 

decreti legislativi”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 110 del 29 aprile 2020;  

 

VISTO il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 125 del 16 maggio 2020;  

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 126 del 17 

maggio 2020; 

 

VISTO il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020; 

 

VISTA la legge 5 giugno 2020, n. 40 , di conversione, con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 

23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri 

speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e 

processuali” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 143 del 6 giugno 2020;  

 

VISTO il D.P.C.M. 11 giugno 2020, in relazione alla riapertura delle attività economiche, produttive e 

ricreative e alle modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto 

pubblico; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, che ha stabilito la proroga, 
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fino al 31luglio 2020, delle misure precedentemente definite dal D.P.C.M. 11 giugno 2020; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, che prevedeva, fino al 7 

settembre 2020 l'efficacia di varie disposizioni emanate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 

in corso, in sostituzione di quelle previste dal DPCM 14 luglio 2020 (che ha prorogato il DPCM 11 giugno 2020), 

anche in considerazione della proroga al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza con il D.L. 83 del 30 luglio 2020; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020, che ha prorogato, fino al 7 

ottobre 2020, le misure adottate dal D.P.C.M. del 7 agosto. L'efficacia di tale decreto è stata ulteriormente prorogata 

fino al 15 ottobre ad opera del decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 (e Allegati) (sostituito dal 

DPCM del 24 ottobre 2020), che ha aggiornato, con efficacia fino al 13 novembre 2020, le misure per il 

contenimento del contagio del virus Sars-COV-2 sull'intero territorio nazionale, anche a seguito della delibera del 

Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale 

fino al 31 gennaio 2021; 

 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 (sostituito dal DPCM del 24 

ottobre 2020), che ha modificato in più punti il precedente D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 (con efficacia fino al 13 

novembre 2020) prescrivente misure di contenimento del contagio del virus Sars-COV-2; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 (sostituito dal DPCM del 3 

novembre 2020) che, a partire dal 26 ottobre 2020, ha sostituito le disposizioni del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 18 ottobre 2020, con efficacia fino al 24 novembre 2020; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, che, in sostituzione del 

D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, che ha previsto, dal 6 novembre e fino al 3 dicembre, misure più restrittive su tutto il 

territorio nazionale rispetto al precedente decreto, nonché ulteriori misure di contenimento del contagio in alcune 

regioni caratterizzate da uno scenario di maggiore gravità e da un livello di rischio maggiore; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, che ha previsto misure più 

restrittive per la prevenzione dei contagi da COVID-19, efficaci dal 4 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del 

D.P.C.M. del 3 novembre 2020 (v. par. successivo), e fino al 15 gennaio 2021, salvo i termini più specifici di 

decorrenza delle disposizioni - a partire dal 9 ovvero dal 10 dicembre - riferite al periodo di quarantena di coloro 

che provengono da determinati Paesi esteri.  

 

VISTO il D.L. 158/2020, art. 1, comma 2, che ha regolamentato i divieti e le possibili attività e spostamenti 

con riferimento al periodo delle festività di fine anno (dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021) ; 

 

VISTO il D.L. n. 172 del 18 dicembre 2020, in vigore dal 19 dicembre, introduce, dal 24 dicembre e fino al 

6 gennaio 2021, ulteriori misure restrittive rispetto a quelle già previste dal 21 al 15 di gennaio 2021 dal D.L. 158 

del 2 dicembre 2020 e dal DPCM del 3 dicembre 2020; 

 

VISTO il D.L. 05 gennaio 2021, in vigore dal 07 gennaio 2021, che prevede le misure restrittive su tutto il 

territorio nazionale, per il periodo dal 07 al 15 gennaio 2021; 

 

VISTO il Decreto del Presidente Del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative 



 COMUNE di CERRETO GUIDI 
CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE 

 
 

Comune di Cerreto Guidi via V.Veneto, 8 50050 Cerreto Guidi – Firenze Tel. +39 (0571) 9061 - Fax +39 (0571) 558878 C.F.82003650486 – P.I. 03378170488 

URL http://www.comune.cerreto-guidi.fi.it - e-mail comune.cerreto-guidi@postacert.toscana.it 

 5 / 8 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante 

«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, 

n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante 

«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento 

dell'emergenza>”, con il quale si sono ulteriormente “inasprite” le misure restrittive per combattere l’emergenza 

sanitaria, trovandosi, attualmente, il nostro Paese (come un po’ tutta l’Europa), in una situazione di peggioramento 

della diffusione della pandemia, proprio durante la fase di avvio e “decollo” della campagna vaccinale che, in 

diversi mesi, dovrebbe farci uscire dall’emergenza nazionale; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 “Proroga dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la 

quale è stato prorogato ulteriormente lo stato di emergenza nazionale, in vigore fino al 30 aprile 2021; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 “Proroga dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con 

la quale è stato prorogato ulteriormente lo stato di emergenza nazionale, in vigore fino al 30 aprile 2021, fino al 31 

luglio 2021; 

 

ATTESO che, secondo l’attuale andamento della pandemia e le previsioni degli esperti nazionali ed 

internazionali, la diffusione del Covid-19 e la conseguente emergenza sanitaria durerà presumibilmente quantomeno 

per buona parte della restante parte dell’anno 2021, nonostante la campagna di vaccinazione in corso (che 

necessiterà, almeno, dell’intero anno solare 2021), al punto che il Governo si appresta a prorogare lo stato di 

emergenza (in scadenza il prossimo 31 luglio) per lo meno al 31 ottobre 2021; 

 

ATTESO che, secondo l’attuale andamento della pandemia e le previsioni degli esperti nazionali ed 

internazionali, la diffusione del Covid-19 e la conseguente emergenza sanitaria durerà presumibilmente quantomeno 

per buona parte del corrente anno 2021, nonostante l’avvio della campagna di vaccinazione (che necessiterà almeno 

dell’intero anno solare 2021), al punto che il Governo , che ha già proclamato, nel gennaio scorso, lo stato di 

emergenza fino al 30 aprile 2021, si starebbe orientando a prorogarlo perlomeno fino a tutto il periodo estivo 

compreso; 

 

RICHIAMATA la comunicazione trasmessa da Alia Servizi Ambientali s.p.a. (protocollo 6278/2020), con 

la quale è stato richiesto a questa Amministrazione di inviare i dati delle persone risultate positive al Covid-19, 

ovvero che effettuano nel nostro Comune la quarantena obbligatoria di cui all’art. 1 lett. C) del DPCM 8.3.2020, al 

fine di attivare loro la raccolta domiciliare dei rifiuti; 

 

RICHIAMATE, altresì, le richieste trasmesse sempre da Alia Servizi Ambientali s.p.a. (prot. 20737/2020 e 

prot. 181/2021), di standardizzazione della modalità trasmissione casi Covid-19 certificati positivi per l’attivazione 

del servizio di raccolta rifiuti, in conseguenza del progressivo incremento di segnalazioni per le richieste di 

attivazione del servizio di raccolta domiciliare di rifiuti Covid-19 e con la quale viene, inoltre, comunicato un 

cambio di metodologia nei contatti con gli utenti colpiti dal virus o in quarantena (a carico esclusivo del Comune) e 

nel ritiro dei rifiuti da loro prodotti (con sacchi appositamente predisposti dalla Società gestrice del servizio e che 

andranno consegnati al domicilio dei soggetti interessati, con ritiro in due nottate di ogni settimana, secondo un 

calendario preciso suddiviso per zone, trasmesso da Alia); 

 

DATO ATTO che, dallo scorso mese di novembre, in conseguenza del progressivo aumento dei contagi e 

degli ulteriori adempimenti demandati a questo Ente per la gestione della raccolta domiciliare di rifiuti Covid-19, 

non è stato possibile continuare ad utilizzare il personale dell’Ente (già in numero esiguo e sottodimensionato per la 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/20/21A00227/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/30/21A02610/sg
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tipologia di Ente ed il numero di abitanti serviti), peraltro ulteriormente impegnato, oltre che con le mansioni 

ordinarie, con le altre esigenze legate all’emergenza “Coronavirus”, tra le quali anche la necessità di ricevere il 

pubblico su appuntamento, scaglionato e spalmato su un orario di ricevimento più lungo di quello adottato prima 

dell’emergenza, proprio per evitare compresenza di persone, o sale di attesa affollate da cittadini in attesa di essere 

ricevuti, con poco tempo rimanente per il lavoro di back-office, situazione peraltro ulteriormente aggravata dalla 

necessità di disporre, per diversi dipendenti dell’Ente, il lavoro in smart working, come ulteriore misura di 

contenimento della diffusione del virus; 

 

RICORDATO che, con la determina di questo stesso Servizio AOI n. 200 del 29 marzo 2021, si è 

proceduto ad affidare la gestione dei servizi connessi e preparatori alla raccolta domiciliare di rifiuti Covid-19 

demandati a questo Ente, che comprendono non solo la trasmissione dei dati relativi casi Covid-19 certificati 

positivi per l’attivazione del servizio di raccolta domiciliare, ma che consistono anche nel prendere contatto con gli 

utenti, al fine di fornire le opportune indicazioni e supporto e, all’occorrenza, occuparsi della distribuzione a 

domicilio dei cosiddetti “sacchi rossi” (necessari per il confezionamento dei rifiuti da ritirare), servizio 

comprendente anche il contatto con le persone in isolamento fiduciario e/o in quarantena, al fine di richiedere se gli 

stessi hanno altre necessità legate all’impossibilità di muoversi dal luogo di confinamento (es: fare la spesa, 

acquistare medicinali, ecc….), ed, inoltre, per distribuire (in caso di riedizione del progetto) buoni spesa alimentari 

alla popolazione più colpita dalla pandemia; 

 

VISTA la AOI n. 200 del 29 marzo 2021 (sopra citata), con la quale veniva assunto un impegno di spesa 

con Eskimo Cooperativa Sociale onlus, con sede in Cerreto Guidi (FI), Via 2 Settembre, 58, P.I.: 05229690481, per 

effettuare i servizi sopra descritti, fino al prossimo 31 agosto 2021; 

 

EVIDENZIATO che nei mesi scorsi (con particolare riferimento ai mesi da marzo a maggio) il numero 

delle persone che hanno contratto il virus in quel periodo (in linea con l’andamento della pandemia, sia a livello 

regionale che nazionale) si è rilevato assai elevato (comportando il permanere della nostra Regione per diverse 

settimane prima in zona rossa, poi in zona arancione, infine in zona gialla, avendo raggiunto i numeri per passare in 

zona bianca solamente lo scorso 21 giugno) e che, pertanto, i servizi sopra descritti sono stati forniti ad un numero 

di persone superiore a quanto preventivabile, determinando, quindi, un incremento delle ore necessarie a svolgere 

quanto necessario; 

 

EVIDENZIATA la necessità di procedere ad integrare l’impegno di spesa, assunto con la Determinazione 

sopra citata, con ulteriori arrotondati €. 2.500,00, oltre iva (22%); 

 

RITENUTO, pertanto, di integrare l’impegno di spesa assunto con la Determinazione del Servizio AOI n. 

200 del 29/03/2021 (I 1471/2021) con la Eskimo Cooperativa Sociale onlus, con sede in Cerreto Guidi (FI), Via 2 

Settembre, 58 P.I.: 05229690481, per complessivi €. 3.050,00; 

 

DETERMINATO in €. 3.050,00, Iva compresa, l’ impegno di spesa da assumere con il presente atto con la 

Società  Eskimo onlus (sopra meglio individuata); 

 

 RICORDATO che, con atto Consiglio Comunale n. 73 del 28/12/2020 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2021/2023 e tutti i relativi allegati;        

                                          

 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 30/12/2020, ad oggetto: "Piano esecutivo 

2021/2023: approvazione”;     

 

VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 11.04.2016 e 

successivamente modificato con la deliberazione C.C. 73/2016; 
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RITENUTO necessario assumere il seguente impegno di spesa di complessivi €. 10.370,00, per il servizio 

di accoglienza, evidenziando che la somma è disponibile nel Bilancio di previsione 2021-2023 e nel piano esecutivo 

di gestione 2021, al CAP 966905 - Spese per servizi ai cittadini  - Missione 01, Programma 01, Titolo 1, 

Macroaggregato 03, Piano integrato dei conti U.1.03.02.11.999;  

 

VISTO il Decreto Legislativo 23/6/2011, 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” 

come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, avente ad oggetto: “Disposizioni integrative e 

correttive del D. Lgs. 118/2011”; 

 

VISTO l’articolo 183 del TUEL, in merito alle modalità della corretta assunzione degli impegni di spesa;  

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 183, comma 9-bis, del TUEL, l’impegno assunto con tale 

determinazione rientra nelle spese ricorrenti; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del TUEL, è stato accertato, preventivamente, che 

“il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del 

patto di stabilità interno” 

 

VISTA la Legge 30 Dicembre 2020 n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla G.U. n. 322 del 30/12/2020;  

 

VISTI i principi contabili in materia di assunzione di impegni di spesa, di cui al D. Lgs. n. 118/2011; 

 

VISTO il disposto del principio contabile 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria” ed in particolare il paragrafo 5 che disciplina le modalità per l’assunzione degli impegni di spesa e le 

regole di copertura finanziaria della spesa; 

 
DATO ATTO che, ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010, così come 

modificata dalla Legge 217/2010), il codice CIG relativo al presente servizio è il seguente: ZAF3019D61;  
 

PRESO ATTO che il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, all'articolo 3, ha previsto, con la modifica 

all'articolo 147 del TUEL,  un "rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali”; 

 

VISTA la deliberazione C.C. n. 17 del 21/01/2013, avente ad oggetto "Approvazione del regolamento dei 

controlli interni ai sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012"; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento potrà essere sottoposto al sistema dei controlli preventivi e 

successivi, ai sensi del D.L. 174/2012 e della Delibera C.C. 17/2013, sopracitata; 

 

DATO ATTO dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al 

responsabile del procedimento ex art. 6-bis della legge 7 Agosto 1990, n. 241, così come introdotto dall’ art. 1, c. 41 

della legge 6 Novembre 2012, n. 190; 

 

DETERMINA 

 
1. di INTEGRARE, per tutte le ragioni espresse in parte narrativa che si intendono integralmente riportate in 

parte dispositiva per formarne parte integrante sostanziale l’impegno di spesa, assunto con la Determinazione 

del Servizio AOI n. 200 del 29/03/2021 (I 1471/2021) con la Eskimo Cooperativa Sociale onlus, con sede in 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=50437260
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Cerreto Guidi (FI), Via 2 Settembre, 58 P.I.: 05229690481, per complessivi €. 3.050,00, per lo svolgimento 

dei servizi connessi e preparatori alla raccolta domiciliare di rifiuti Covid-19 demandati a questo Ente; 

  
2. di IMPEGNARE la somma €. 3.050,00, Iva compresa, con la Società Eskimo (sopra meglio identificata), per 

il servizio di accoglienza ed altri servizi (sopra descritti in dettaglio), fino al prossimo 31/08/2021, 

evidenziando che la somma è disponibile nel Bilancio di previsione 2021 - 2023 e nel piano esecutivo di 

gestione 2021, al CAP 966905 - Spese per servizi ai cittadini  - Missione 01, Programma 01, Titolo 1, 

Macroaggregato 03, Piano integrato dei conti U.1.03.02.11.999; 

 

3. di DARE ATTO che le modalità di pagamento del creditore saranno inserite nell’atto di 

liquidazione; 

 

4. di DARE ATTO, ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010, 

così come  modificata dalla Legge 217/2010), il codice CIG relativo alla fornitura è il seguente: 

ZAF3019D61;  

 

5. di DARE ATTO della conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico 

gestionale, con particolare riferimento al PEG affidato con atto Giunta Comunale n. 173 del 

30/12/2020; 

 

6. di DARE ATTO che all’istruttoria e alla redazione materiale del presente atto ha provveduto il 

sottoscritto REALI Dott. PAOLO, Categoria D5, Responsabile del Settore Affari Generali, che è 

anche il Responsabile del Procedimento; 

 
7. di DARE ATTO dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo 

al responsabile del procedimento ex art. 6-bis della legge 7 Agosto 1990, n. 241, così come 

introdotto dall’ art. 1, comma 41 della legge 6 Novembre 2012, n. 190. 

 
  

 
 
  

 

 

 Responsabile 

LUCHI ISA 

 

       
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce 

originale dell'Atto. 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=50437260

