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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

 

 COMUNE  DI  TOANO 
Provincia di Reggio Emilia 

 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

UNITA’ ORGANIZZATIVA CONTABILE 
UFFICIO CULTURA  

 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  AFFISSIONE MATERIALE DEI 
MANIFESTI PER GLI ANNI 2016 / 2017 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 
TRA IL COMUNE DI TOANO E LA SOCIETA’ “IL VILLAGGIO SOC. COOPERATIVA 
SOCIALE” – IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI.          
 
L'anno  duemilasedici il giorno otto del  mese di marzo (08/03/2016) 
 

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 VISTO il D.Lgs.n.507/93 e successive modificazioni con cui veniva regolata 
l’imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni; 

VISTA la L.n.388/2000 che ha modificato per ultimo le disposizioni della legge 
sopra richiamata;   

VISTA altresì la deliberazione di C.C. n.36/1995 con cui veniva approvato il 
regolamento comunale sull’applicazione dell’Imposta sulla pubblicità e pubbliche 
affissioni; 

     RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n.42 del 04.07.2015 con la quale viene 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, immediatamente 
eseguibile ai sensi delle vigenti disposizioni legislative; 

 
   RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 109 del 30.12.15, dichiarata immediatamente 
eseguibile, relativa all’approvazione del Pro provvisorio per l’anno 2016 in attesa della 
predisposizione del bilancio per l’esercizio finanziario 2016; 

      RICHIAMATO il Decreto ministeriale del 01.03.2016, pubblicato sulla G.U. n. 55/2016 
che differisce il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali  per 
l’anno 2016 al 30.04.2016;  

   RICHIAMATA la Legge n.208 del 28.12.2015, art.1 comma 501 con la quale è stata 
estesa anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la possibilità di 
procedere ad acquisizione di servizi e forniture in economia per importi inferiori a 40.000 
euro;  
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CONSIDERATO inoltre che il Comune di Toano gestisce direttamente il servizio di 
pubbliche affissioni con l’applicazione dell’Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle 
pubbliche affissioni; 

DATO ATTO: 
1. Che il Comune di Toano svolge il servizio di pubbliche affissioni, tendente a garantire 

l’affissione di manifesti di qualunque materiale costituiti, in appositi impianti; 
2. che tale servizio deve essere obbligatoriamente costituito nei Comuni che abbiano una 

popolazione superiore ai 3 mila abitanti; 
3. che il Comune ha designato un proprio funzionario a cui vengono attribuiti i poteri per 

l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del servizio di pubbliche affissioni; 
4. che per quel che concerne la sola attività materiale di installazione dei manifesti sugli 

impianti esistenti, l’Amministrazione Comunale , non disponendo di personale operaio 
che possa essere destinato a tale incombenza, intende ricorrere al lavoro di persone 
esterne; 

5. che l’Amministrazione Comunale, dovendo ricorrere all’esterno,  intende avvalersi della 
Soc. Cooperativa Sociale “Il Villaggio” con sede in via Matteotti n.2 42034 – Casina 
RE, la quale, per finalità statutarie ha anche quella di erogare servizi a privati, imprese 
e non, ed in particolare ad enti pubblici, quali UU.SS.LL., Comuni, Province e Regioni; 

 

PRESO ATTO che in merito all’acquisizione del servizio analogo a quello previsto dal 
presente provvedimento non sono risultate attive convenzioni nei portali del mercato 
elettronico di cui all'art.26 della Legge 23.12.1999, n.488 e s.m.e i.; 

    DATO ATTO pertanto che si rende necessario procedere autonomamente al di fuori degli 
strumenti elettronici Mepa/Intercenter, con l'affidamento diretto in autonomia del servizio 
sopra indicato ad un’apposita ditta; 

RAVVISATA la necessità di procedere all'affidamento ai sensi del  D.Lgs. n.163/2006, art. 
125, comma 11, per un importo inferiore a  40.000,00 euro, in ragione delle verificate 
carenze quantitative delle risorse umane interne all’Ente ed alla necessità istituzionale di 
garantire un sufficiente ed adeguato svolgimento di altre funzioni indispensabili  da parte del 
personale operaio;  

 

    RILEVATO che è volontà dell’Amministrazione concedere direttamente l’affidamento 
dell’affissione materiale dei manifesti sugli impianti di proprietà comunale, ai sensi dell’Art.5 
della L.381/91; 

 

   CONSIDERATA  pertanto la possibilità di affidare il servizio di affissione materiale dei 
manifesti alla società “Il Villaggio Soc. Coop.va Sociale” con sede in via Matteotti n.2 - cap. 
42034 Casina – RE, P.Iva n. 01395160359 la quale è stata preventivamente  interpellata ed 
ha fornito la propria preventiva disponibilità allo svolgimento del servizio con nota agli atti con 
prot. n.6153 del 12/12/15; 
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EVIDENZIATO che la Soc. Cooperativa di cui sopra, si avvale, nello svolgimento delle sue 
attività, anche di persone svantaggiate, creando così nuove opportunità di lavoro rivolte ai 
soggetti più deboli; 

 

   VISTA la bozza di scrittura privata allegata, che regola i rapporti tra il Comune di Toano e 
la Soc. Cooperativa Sociale “Il Villaggio” nella quale è stato stabilito un corrispettivo da 
versare annualmente alla stessa  pari ad  € 2.440,00 (Iva incl.) – per complessivi € 4.880,00 
per l’intero biennio - per lo svolgimento dell’attività di affissione dei manifesti negli appositi 
spazi comunali;    

  RILEVATA la congruità del prezzo  da corrispondere alla ditta in virtù dell’incarico conferito;   

  PRESO ATTO che la spesa in questione rientra nella disciplina prevista dal regolamento 
delle provviste e dei lavori  da eseguirsi in economia approvato con la deliberazione  di C.C. 
n.25 del 25.03.94, e successivamente  aggiornato ed integrato con le deliberazioni di C.C. 
n.46 del 05.08.95 e n.73 del 29.07.10; 

  VISTO il Regolamento di contabilità  approvato con deliberazione consiliare n.21 del 
03.04.1996, controllato senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo di Bologna nella 
seduta del  22.04.1996 n.11714/47656; 

    VISTO  il Provvedimento Sindacale n.8 del 31.12.2015 con il quale vengono confermate 
per l’anno 2016 le posizioni organizzative, relativamente alla nomina del Responsabile 
dell’Unità Organizzativa Contabile; 
 

      VISTO il D.Lgs . n.163/2006, con particolare riguardo all'art. 125, comma 11; 
 

  VISTA la legge n. 136/2010, art. 3 testo vigente; 
 
  VISTO  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267; 

 

DETERMINA 

1) Di affidare, per il biennio 2016/2017, ai sensi dell’art.5 della L.381/91, alla società “Il 
Villaggio - Società Cooperativa Sociale” con sede in via Matteotti n.2, Cap 42034 - 
Casina - RE, P.Iva n. 01395160359, iscritta nel Registro Prefettizio alla pagina 351 
della Sezione Cooperazione Sociale per l’attività prevista (sub.lett. “b”) – Art.1 – 
L.381/91 – avente sede in Casina – via Matteotti n. 2 Casina  P.IVA 01395160359, - 
iscritta all’albo regionale delle Cooperative Sociali, di cui all L. 381/91 – Art.1 lett. B) – 
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Emilia Romagna – 
prot.n.Soc./15746 Decreto n.329, nella persona del Presidente e Legale 
Rappresentante Sig.ra Bonacini Patrizia, nata a Reggio Emilia il 29.01.1965 e C.F. 
BNCPRZ65A69H223F, l’affissione materiale dei manifesti negli appositi impianti a ciò 
destinati di proprietà comunale siti nelle località di Toano, Cerredolo, Cavola, Quara, 
Massa, Manno, Cerré Marabino, Monzone, Vogno e Corneto, per un compenso 
complessivo pari ad €  4.880,00 iva inclusa ; 

2) Di impegnare per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamati, la somma complessiva di  € 4.880,00 (iva inclusa), per l’affidamento del  
servizio di affissione alla società “Il Villaggio - Società Cooperativa Sociale”, sopra 
generalizzata, per il biennio 2016/2017  
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3) Di imputare la somma sopraddetta quanto ad € 2.440,00 (Iva incl.) relativa al servizio 
affissioni da svolgersi nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016, al capitolo 
1.09.5.03.03 “Spesa Convenzione Affissioni“ del bilancio dell’esercizio finanziario 2016 
in corso di redazione, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che la 
restante somma pari ad € 2.440,00 (Iva incl.), relativa al servizio affissioni da svolgersi 
nel periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 verrà impegnata con imputazione allo stesso 
capitolo  del bilancio finanziario 2017-2019; 

 
4) Di approvare la bozza di convenzione allegata alla presente quale parte integrante e 

sostanziale che, oltre a regolare i rapporti tra le parti, detta le modalità per lo 
svolgimento del servizio; 

5) Di autorizzare il Responsabile dell’U.O. Contabile, Dott.Luciano Spadazzi, a 
sottoscrivere, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Ente, la presente convenzione, 
ed a porre in essere tutti gli atti amministrativi conseguenti; 

 
6)  Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere i relativi mandati 

di pagamento dietro presentazione di regolari fatture da parte della ditta incaricata del 
servizio, nel limite del presente impegno;   
 

7) Di  comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 
125 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Toano, 08/03/2016 
 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO                                       
                                                        F.to                (Spadazzi dott. Luciano)  
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COMUNE DI TOANO 

                                       Provincia di Reggio Emilia           REP.N. __________ 

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI  TOANO E “IL VILLAGGIO  SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE” PER IL SERVIZIO DI AFFISSIONE  MATERIALE DEI 

MANIFESTI – PER IL BIENNIO 2016/2017. 
****************  

L’anno 2016,   il giorno                  del mese di                                           , 

TRA 

L’Ente Pubblico - COMUNE DI TOANO – c.f. – p.iva 00444850358, con sede in Toano, Corso Trieste 

n.65, rappresentato dal Responsabile dell’U.O.Contabile Dott. Luciano Spadazzi, nato a Castelonovo né 

Monti      il 07.03.1960, domiciliato ai fini del presente atto presso il Comune di Toano, il quale 

interviene alla stipula della convenzione in nome, per conto e nell’interesse esclusivo dell’Ente che 

rappresenta; 

E 

- “IL VILLAGGIO” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE in seguito denominata Cooperativa – iscritta 

nel Registro Prefettizio alla pagina 351 della Sezione Cooperazione Sociale per l’attività prevista (sub.lett. 

“b”) – Art. 1 – L. 381/91 – avente sede in Casina (R.E.) – via Matteotti n. 2, C.F. /P.Iva 01395160359, - 

iscritta all’albo regionale delle Cooperative Sociali, di cui all L. 381/91 – Art. 1 lett. B) – con Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna – prot.n.Soc./15746 Decreto n.329, nella persona del 

suo Legale Rappresentante Sig.ra Bonacini Patrizia, nata a Reggio Emilia il 29.01.1965 e residente a 

Casina Via Benzola n. 2  (RE)    la quale interviene al presente atto in qualità di Presidente e Legale 

Rappresentante della Cooperativa suddetta, 

PREMESSO 

1)- Che il Comune di Toano svolge direttamente il servizio di pubbliche affissioni, tendente a garantire 

l’affissione di manifesti di qualunque materiale costituiti, in appositi impianti; 

2)- Che tale servizio deve essere obbligatoriamente costituito nei Comuni che abbiano una popolazione 

superiore ai 3 mila abitanti; 

3)- Che il Comune ha un proprio funzionario a cui vengono attribuiti poteri per l’esercizio di ogni attività 

organizzativa e gestionale del servizio di pubbliche affissioni; 

4)- Che per quel che concerne la sola attività materiale di istallazione dei manifesti sugli impianti esistenti, 

l’Amministrazione Comunale, non disponendo di personale operaio che possa essere destinato a tale 

incombenza, intende ricorrere al lavoro di persone esterne; 

5)- Che dovendo ricorrere all’esterno l’Amministrazione Comunale si vuole avvalere della società “Il 

Villaggio” Società Cooperativa Sociale, la quale, per finalità statutarie ha anche quella di erogare servizi a 

privati, imprese e non, ed in particolare ad enti pubblici, quali UU.SS.LL., Comuni, Provincie e Regioni; 

6)- Che il ricorso ad una cooperativa sociale permette di creare opportunità di lavoro a persone 

svantaggiate; 

7)- Che per tali attività la Cooperativa si avvale della collaborazione di persone svantaggiate; 

8)- Che le predette persone svantaggiate costituiscono almeno il 30% dei lavoratori; 

9)- Che pertanto il Comune di Toano può concedere direttamente, ai sensi dell’Art. 5 della L. 381/91, alla 

Cooperativa lo svolgimento dell’attività materiale di affissione dei manifesti negli appositi impianti di 

proprietà comunale; 

10)- Che nei confronti della Cooperativa non sussistono procedure o provvedimenti per l'applicazione delle 

misure di prevenzione di cui all’allegato 1 del D.Lgs.n. 490 del 08.08.1994; 

11)- Che con determinazione del Responsabile del Servizio  nr.   del     si è provveduto a formalizzare 

l’affidamento del servizio; 

 

 

Tutto ciò premesso; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART.1 

La presente narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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ART.2 

Il Comune di Toano, tramite il Responsabile dell’U.O.Contabile, Dott. Luciano Spadazzi, che interviene al 

presente atto, in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Toano, concede a “Il Villaggio” 

Società Cooperativa Sociale, che nella persona del suo legale rappresentante Sig.ra Bonacini Patrizia,  

ACCETTA 

lo svolgimento dell’attività materiale di affissione dei manifesti negli appositi impianti di proprietà 

comunale posti in TOANO, CAVOLA, QUARA, CERREDOLO, CORNETO, CERRE’ MARABINO, 

MANNO, MONZONE, MASSA E VOGNO, attività questa finalizzata a creare nuove opportunità di 

lavoro a persone svantaggiate ai sensi dell’Art.4 comma I° della L. 381/91, nel rispetto delle modalità e 

condizioni di seguito specificate: 

- L’attività di affissione materiale dei manifesti viene adempiuta attraverso “l’apposizione con collante od 

altro materiale idoneo” dei manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, o, nei 

limiti delle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche; 

- L’attività, dietro richiesta del competente Ufficio comunale ed a seconda delle esigenze contingenti, viene 

svolta presso tutte le località del Comune ove sono localizzati gli impianti; 

- A fronte dell’organizzazione della Cooperativa, che non dispone di un servizio di pronta reperibilità, 

rimane nella competenza del Comune provvedere alle affissioni d’urgenza, essendo un servizio 

indifferibile da svolgersi tempestivamente. 

ART.3 

Sarà cura dell’Ufficio comunale consegnare al personale della Cooperativa addetto i manifesti suddivisi 

per i vari impianti dove andranno affissi ed il materiale di consumo (se. collante, nastro adesivo, ecc.). 

1)- Il personale della Cooperativa segnalerà all’Ufficio sia eventuali problemi  di spazi occupati 

abusivamentesia le difficoltà riscontrate nello svolgimento dell’attività, ed in ultimo, lo stato degli impianti 

stessi. 

2)- Incombe al Comune provvedere alla manutenzione ed alla sostituzione, se necessario, degli impianti 

destinati alla pubblicità. 

3)- Resta inteso che è responsabilità del Comune curare il servizio di pubbliche affissioni nel suo 

complesso, sia per quello che concerne l’applicazione dell’imposta, il pagamento e l’applicazione di 

sanzioni ed interessi, nel rispetto delle disposizioni di legge e del regolamento comunale. 

ART.4 

La Cooperativa si impegna a rendere le prestazioni di cui agli Art. 2 e 3 nel rigoroso rispetto delle modalità 

e dei tempi dati dall’Ente tramite un organizzazione e strutturazione idonea al raggiungimento sia 

dell’attività prestata che delle finalità di inserimento lavorativo previste. 

ART.5 

La Cooperativa dichiara che la condizione di persona svantaggiata dei lavoratori impegnati nelle attività 

oggetto della presente convenzione è gia documentata agli atti della regione. 

La Cooperativa si riserva altresì di utilizzare, nel rispetto del contratto collettivo nazionale per i lavoratori 

delle cooperative sociali, soggetti svantaggiati. 

La Cooperativa comunicherà per iscritto all’Ufficio Tributi il nominativo e/o i nominativi delle persone 

incaricate dello svolgimento di tali attività. 

ART.6 

La Cooperativa si impegna altresì a mantenere la percentuale minima dei lavoratori svantaggiati di cui al 

2° comma dell’Art. 4 della L. 381/91, per tutta la durata della convenzione. 

ART.7 

Il Comune di Toano si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche, sui risultati raggiunti nell’attività 

di inserimento lavorativo, attraverso contatti diretti con la struttura Cooperativa ed i lavoratori impiegati; 

tali verifiche sono effettuate alla presenza dei responsabili della Cooperativa e le relative valutazioni 

conclusive sono espresse per iscritto e comunicate alla Cooperativa stessa. 

ART.8  

Per l’espletamento dell’attività di cui all’Art.2 il Comune di Toano corrisponde alla Cooperativa la somma 

di € 2.000,00  Iva escl. - (pari a € 2.440,00  IVA 22% inclusa) annuali per un totale di € 4.000,00 Iva 

esclusa.  Il pagamento avverrà, previa verifica della regolarità contributiva della ditta, entro trenta giorni 

decorrenti dalla data di presentazione, entro il 31 dicembre, di regolare fattura. 

Trascorsi inutilmente i predetti trenta giorni, sono riconosciuti alla Coooperativa interessi per il ritardato 

pagamento nella misura e con le modalità previste dall’Art.56 della L.R.22/80.    
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ART.9 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali le parti, 

ognuna  per quanto di propria competenza, si impegnano al rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 

3. della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.  

ART.10 

Ogni eventuale variazione  della   presente   convenzione   che   intervenga successivamente alla sua 

stipula ed in corso di validità della stessa, deve essere concordata tra le parti. 

ART.11 

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione di 

un termine per la relativa regolazione. 

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione per: 

- gravi inosservanze della vigente normativa; 

- a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti con la medesima. 

La risoluzione dovrà comunque essere preceduta da confronto e verifica sulla materia oggetto del 

contenzioso, tale da garantire un’analisi obbiettiva degli eventi, con il preciso scopo di favorire eventuali 

azioni di arbitrato nelle formule previste dalla vigente normativa. 

ART.12 

La Cooperativa dovrà procedere a sua cura e spese all’osservanza delle disposizioni contenute nelle leggi 

vigenti in materia di infortuni sul lavoro. 

La Cooperativa dovrà inoltre fornire all’Amministrazione Comunale la prova della contratta assicurazione 

INAIL. 

ART.13 

La presente convenzione ha durata di 2 (due) anni a decorrere dal 01.01.2016 e fino al 31.12.2017. 

Alla scadenza del periodo la stessa potrà essere rinnovata, compatibilmente con le vigenti disposizioni 

normative in materia,   per un uguale periodo, a seguito di verifica dei risultati conseguiti, con analogo atto 

deliberativo.   

ART.14 

Foro competente per le eventuali controversie che dovessero sorgere tra il Comune di Toano e la 

Cooperativa, è il foro di Reggio Emilia. 

ART.15 

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esentata da imposta di bollo e di registrazione ai 

sensi dell’art.8, comma 1 della legge n. 266/1991. 

ART.16 

Per quanto non espressamente previsto con la presente convenzione si rinvia alle norme di legge vigenti in 

materia. 

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti contraenti. 

  

     IL RESPONSABILE                               IL PRESIDENTE DELLA 

  U.O.CONTABILE                                     IL VILLAGGIO SOC.COOP. SOCIALE  

(Dott. Luciano Spadazzi)                                            (Bonacini Patrizia) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

    Parere    FAVOREVOLE    attestante  la  regolarità  tecnica e  la correttezza  dell’azione 

    amministrativa    ai sensi  dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. 
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    Toano lì, 08/03/2016 

                   IL RESPONSABILE  DELL’U.O. CONTABILE 

                                                                     F.to       Spadazzi dott. Luciano 
  

 

    PARERE  E VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

    Parere FAVOREVOLE  di regolarità contabile  e VISTO  attestante la copertura finanziaria 

    della spesa  ai sensi  dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.        

     

     Toano lì, 08/03/2016                          Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                                                                                    F.to           Spadazzi dott. Luciano   
                                                                                      

 

 

    

     Il presente provvedimento, esecutivo  ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs.  n. 267/2000 

     e s.m.i. viene trasmesso,  in data  22.11.2016  a: Sindaco, Segretario Comunale,  

     Responsabile Servizio Finanziario.     

   

                                                                                 Il Responsabile dell’U.O.Contabile  

 F.to    Spadazzi dott. Luciano   

  

 

     Reg.Pubbl. n.  627  

 

    Copia della presente  determinazione,   viene    pubblicata  per quindici giorni consecutivi, 

    dal   22 novembre 2016    al   07 dicembre 2016,  nel  sito   web istituzionale  di  questo  

    Comune accessibile al pubblico,  come prescritto  dall’art.  32,   comma 1,  della  legge 18  

    giugno 2009, n. 69. 

      

     Toano lì,   22.11.2016  

                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                             F.to     Dott.ssa Moschetta Marilia 
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