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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
N . 256 / Reg. Generale

N.

1 – 84

Reg. Servizio

OGGETTO: SERVIZIO DI AFFISSIONE MATERIALE DEI MANIFESTI PER GLI ANNI
2016/2017 - PRESA D’ATTO DI FUSIONE TRA LE SOCIETA’ “IL VILLAGGIO SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE” E “L’OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA’ SOCIALE
SCRL”.

L'anno duemilasedici il giorno otto del mese di novembre (08/11/2016)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la
Determina n.12 del 08/03/2016, con la quale viene definito
l’affidamento del servizio di affissione materiale dei manifesti per gli anni 2016 / 2017,
l’approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Toano e “Il Villaggio Società
Cooperativa Sociale” con sede in via Matteotti n.2 a Casina - RE, P.Iva 01395160359,
l’impegno di spesa ed i relativi provvedimenti;
CONSIDERATO che la società “Il Villaggio Società Cooperativa Sociale” è stata
oggetto di fusione per incorporazione nella società “L’Ovile Cooperativa di Solidarietà
Sociale Scrl” con sede a Reggio Emilia, Largo Marco Gerra 1 - Cap 42124 P.Iva
01541120356, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante Sig. Maramotti
Valerio nato Reggio Emilia il 26/02/1972, C.F. MRMVLR72B26H223W, come da atto
notarile Rep. n.2437 – Racc. n.1707 del 29/06/2016 registrato al n.9528 del 01/07/2016;
DATO ATTO che per effetto di tale fusione, avente decorrenza dal 01/07/2016, la
società il Villaggio – Soc. Coop.va Sociale” ha variato la propria denominazione sociale in
“L’Ovile Cooperativa di Solidarietà Sociale Scrl” abbreviabile in “L’Ovile Coop.va Sociale”;
DATO ATTO inoltre che sono rimaste invariate la sede operativa di Casina - RE in via
Matteotti n.2 e che sono rimaste invariate le finalità mutualistiche anche della società
subentrante per la quale, nell’atto notarile, viene definito che si assume tutti i diritti e gli
obblighi della società incorporata, subentrando nel pieno stato di fatto e di diritto della
Società stessa ed in tutti i suoi rapporti giuridici, in tutti i suoi obblighi ed impegni di ogni
natura;
RILEVATO che viene confermata la volontà dell’Amministrazione di concedere
direttamente l’affidamento dell’affissione materiale dei manifesti sugli impianti di proprietà
comunale, ai sensi dell’Art.5 della L.381/91;
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DATO ATTO che, in virtù della fusione delle due Società cooperative, il Comune di
Toano intende avvalersi della società L’Ovile Cooperativa di Solidarietà Sociale Scrl con
sede a Reggio Emilia, Largo Marco Gerra n.1 - Cap 42124, per lo svolgimento del servizio
in questione anche in virtù del fatto che rimangono invariati i riferimenti operativi relativi al
personale impiegato dalla precedente società;
DATO ATTO inoltre che la Società L’Ovile è iscritta nel Registro Prefettizio delle
Cooperative (Sezione Cooperazione Mista e Sezione Cooperazione Sociale - per
l’attività prevista lett. “b” - Art. 1 - L. 381/91), con atto prot. n. 3944 del 29/12/1999 ed è iscritta anche all’albo regionale delle Cooperative Sociali, di cui all L. 381/91 – Art. 1,
con atto di iscrizione Regionale - Determina n.9120 del 20/11/1996, nella persona del suo
Legale Rappresentante Sig. Maramotti Valerio nato Reggio Emilia il 26/02/1972, C.F.:
MRMVLR72B26H223W
EVIDENZIATO che la Soc. Cooperativa L’Ovile, conformemente alla Legge n.381 del 8
novembre 1991, non ha scopo di lucro e si avvale, nello svolgimento delle sue attività,
anche di persone svantaggiate, creando così nuove opportunità di lavoro rivolte ai soggetti
più deboli così come definito dall’art.1 lett. a) e b) della già citata Legge n.381/91;
CONSIDERATA pertanto la possibilità di proseguire nello svolgimento del servizio
affissioni con l’affidamento alla subentrante Società Coop.va L’Ovile in premessa
specificata mantenendo invariate le disposizioni come da schema di scrittura privata
approvata con Det. n.1-12 del 08/03/2016;
CONSIDERATO inoltre che in base agli accordi era previsto un corrispettivo da versare
annualmente alla ditta incaricata 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;
DATO ATTO che i rapporti contrattuali sia da un punto di vista tecnico che economico
rimarranno invariati rispetto al precedente affidamento e che gli stessi verranno
legittimamente fissati con la società subentrante denominata “L’Ovile Cooperativa di
Solidarietà Sociale Scrl” ;
RICHIAMATO il 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;
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n.11 del 29.04.2016 ad oggetto “Approvazione
Bilancio di previsione 2016/2018 Nota integrativa e presentazione DUP 2016/2018”
immediatamente eseguibile ai sensi delle vigenti disposizioni legislative;
RICHIAMATA la delibera di G.C. n.32 del 30.04.2016 con la quale si approva il Piano
delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) per l’anno 2016 e con cui l’organo esecutivo
autorizza l’effettuazione delle spese;
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;
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RICHIAMATO inoltre il D.Lgs . n.50/2016, art. 36, comma 2, lett.a), nel quale viene
prevista la possibilità di eseguire affidamenti diretti, adeguatamente motivati, di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro;
VISTA la legge n. 136/2010, art. 3 testo vigente;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
DETERMINA
1) Per tutto quanto sopra esposto e che qui viene integralmente richiamato, di
prendere atto che la società “Il Villaggio Società Cooperativa Sociale” è stata
incorporata per fusione nella società “L’Ovile Cooperativa di Solidarietà Sociale
Scrl” con sede a Reggio Emilia, Largo Marco Gerra n.1 - Cap 42124, P.Iva
01541120356, con Presidente e Legale Rappresentante Sig. Maramotti Valerio
nato Reggio Emilia il 26/02/1972, C.F. MRMVLR72B26H223W, come da atto
notarile Rep. n.2437 – Racc. n.1707 del 29/06/2016 registrato al n.9528/17, con
effetto giuridico del 01/07/2016;
2) Di proseguire nei rapporti contrattuali per l’affidamento del servizio di affissione
materiale dei manifesti per gli anni 2016 / 2017, di cui alla Determina n.1-12 del
08/03/2016, con la “Cooperativa Sociale L’Ovile” nella persona del suo Legale
Rappresentante, come sopra specificati, ai quali verrà corrisposta la somma
complessiva di € 4.880,00 (Iva inclusa) per il biennio 2016/2017;
3) Di confermare l’impegno di spesa assunto con la già citata Determina n.1-12/2016
per l’importo complessivo di € 4.880,00 ribadendo che € 2.440,00 (Iva incl.) relativi
al servizio affissioni da svolgersi nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016,
vengono imputati 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, mentre 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 20172019;
4) Di autorizzare il Responsabile dell’U.O. Contabile, Dott.Luciano Spadazzi, a
sottoscrivere, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Ente, la convenzione - come
da schema già approvato con Det.1-12/2016 - con la “L’Ovile Cooperativa di
Solidarietà Sociale Scrl” ed a porre in essere tutti gli atti amministrativi conseguenti
compresa la liquidazione dei compensi a favore della ditta stessa;
5) Di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.
125 del D. Lgs. n. 267/2000.
Toano, 08/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Spadazzi dott. Luciano)

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.
Toano lì, 08/11/2016
IL RESPONSABILE DELL’U.O. CONTABILE
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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, 08/11/2016

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 24 novembre 2016 a: Sindaco, Segretario Comunale,
Responsabile Servizio Finanziario.
Il Responsabile dell’U.O.Contabile
F.to Spadazzi dott. Luciano

Reg.Pubbl. n. 643
Copia della presente determinazione, viene pubblicata per quindici giorni consecutivi,
dal 24 novembre 2016 al 09 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, 24.11.2016
F.to

N . 256 / Reg. Generale
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IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marilia Moschetta
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