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IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Premesso che  

il Comune di Bresimo si è avvalso negli anni precedenti del servizio di pulizia della ditta IL 
LAVORO Società Cooperativa Sociale - Onlus; 

Considerato come la ditta IL LAVORO Società Cooperativa Sociale - Onlus si sia guadagnata nel 
tempo la piena fiducia dell’Amministrazione; 

Visto che fino ad oggi non è stato possibile affidare l’incarico ad una società per motivi 
organizzativi. 

Preso atto che per dare continuità al servizio di pulizia, la ditta IL LAVORO Società Cooperativa 
Sociale – Onlus, dal 01 gennaio 2018 fino ad oggi a continuato a prestare i propri servizi presso il 
Comune di Bresimo. 

Vista la volontà dell’Amministrazione comunale di affidare anche per l’anno 2019 il servizio alla 
ditta IL LAVORO Società Cooperativa Sociale – Onlus, nelle more dell’indizione di una gara di 
appalto; 

Preso atto che la ditta suddetta ha manifestato la disponibilità a proseguire il servizio anche per 
l’anno 2019 al costo di € 12,50 + IVA all’ora per un totale complessivo di circa 370 ore nell’arco 
dell’anno. 

Considerato che il monte ore di cui sopra è ripartito nel seguente modo: 70 ore annuali per la 
pulizia dell’ambulatorio medico comunale e 300 per la pulizia dell’edificio comunale. 

Ritenuto di dover provvedere all’affido dei lavori fin d’ora; 

Visto il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi 
dell’art. 187 codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
L.R. 3 maggio 2018, n. 2. 

Vista la deliberazione giuntale n.ro 13 dd. 08.04.2019., immediatamente esecutiva, avente ad 
oggetto: Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei 
Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 36 del D.P.G.R. 19.05.1999, n. 3/L. Adozione atto 
programmatico d’indirizzo per l’anno 2019 ai sensi dell’art. 10 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L 
ripreso D.P.Reg.01.02.2005 n.4/L e art. 5 D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L. 

Vista la delibera del Consiglio comunale nr. 05/19 del 11.04.2019 esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, nota 
integrativa e del Documento unico di Programmazione (DUP) 2019 –2021; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto lo Statuto comunale.; 

Visto il CEL - Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige - approvato con 
L.R. 3 maggio 2018, n. 2.; 

 

DETERMINA 
 
 
1. di regolarizzare e affidare l’incarico del servizio di pulizia degli edifici comunali privo della 

fornitura di detersivi e materiali di consumo, per l’anno 2018 alla COOPERATIVA “IL LAVORO” 
– Via Damiano Chiesa n. 4 - Revò (Tn) per un costo orario di € 12,50 + IVA per circa 370 ore; 

2. di impegnare la spesa di € 4575,00 all’intervento 1010203 cap. 946 del bilancio di previsione 
2019, per un importo di € 4575,00, che presenta adeguata disponibilità; 



3. di impegnare in un momento successivo, la spesa di cui al punto 1 all’intervento 
01.03.02.18.999, M. 13 P. 7 del bilancio di previsione 2019, per un importo di € 1067,50; 

4. di liquidare dietro presentazione di regolare fattura/e, la ditta COOPERATIVA “IL LAVORO” – 
Via Damiano Chiesa n. 4 - Revò (Tn) 

5. di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 23/1992, avverso la presente 
determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia 
Amministrativa di Trento entro 60 giorni (art. 2 lett. b L. 1034/1971), o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (art. 8 D.P.R. 1199/1971). 

 
IL SEGRETARIO  
dott. Bonvicin Paolo 

 
 
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile (art. 5 del regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 37/2017 dd. 28.11.2017). 
Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento di spesa. 
 
Bresimo, 25.07.2019 
       Il Responsabile del Servizio Finanziario  
        F.F. Bonvicin dott. Paolo 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 
                Bonvicin dott. Paolo 
 

 


