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DETERMINAZIONE NUMERO  277 DEL  21/06/2017. 
 

Oggetto : 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON  ASM PANDINO PER 

ESPLETAMENTO SERVIZIO  GESTIONE ALBO PRETORIO ON LINE 

E NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

  
PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 02/03/2017 è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 29/03/2017 è stato approvato il PEG relativo 

all’anno 2017; 

 

CONSIDERATO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28/09/2005, esecutiva ai sensi di legge, si è 

stabilito di affidare alla società a responsabilità limitata APES SERVIZI Srl, a totale partecipazione 

pubblica, la gestione dei servizi di tipo gestionale - amministrativo; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 21/05/2008, esecutiva ai sensi di legge, il 

Comune di Pandino ha istituito l’Azienda Speciale Multiservizi di Pandino; 

- la suddetta Azienda, dal 01 gennaio 2009, è stata incaricata della gestione dei servizi 

amministrativi e di supporto gestionale, attraverso l’atto di voltura del Contratto di Servizio tra il 

Comune di Pandino e l’Apes Servizi Srl; 

- con atto repertorio n. 3101 del 19/11/2008 è stato stipulato contratto di servizio disciplinante i 

rapporti tra il Comune di Pandino e ASM Pandino per la gestione dei servizi amministrativi e di 

supporto gestionale; 

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 03/04/2014, dichiarata immediatamente 

eseguibile, si prendeva atto della necessità di stipulare un contratto di servizio disciplinante i 

rapporti tra il Comune di Pandino e ASM Pandino relativamente al servizio di gestione documentale 

per la durata di tre anni; 

- con il contratto di servizio n. 3182 di repertorio in data 13/05/2014 è stato stipulato tra il Comune 

di Pandino e l’azienda ASM Pandino il relativo contratto di servizio per il periodo 13/05/2014-

12/05/2017; 

  

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 09/05/2017, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale si prendeva atto della necessità di stipulare un nuovo 



contratto di servizio disciplinante i rapporti tra il Comune di Pandino e ASM Pandino relativamente 

al solo servizio di pubblicazione albo on line e notificazione atti amministrativi per il periodo 

13/05/2017-31/12/2017; 

 

CONSIDERATO che in data 08/06/2017 è stato stipulato tra il Comune di Pandino e l’azienda 

ASM Pandino il relativo contratto di servizio per il periodo sopra citato; 

 

VISTO che l’art. 5 del predetto contratto disciplina i rapporti economico finanziari ed impegna il 

Comune di Pandino a riconoscere all’azienda affidataria un corrispettivo per il periodo 13/05/2017-

31/12/2017 pari a €6.160,00 oltre IVA ed al pagamento che dovrà avvenire entro trenta giorni dalla 

data di ricevimento della fattura; 

 

ATTESA la necessità di assumere un impegno di spesa per liquidare all’Azienda ASM Pandino 

l’importo relativo al servizio in questione per il periodo 13/05/2017-31/12/2017 ammontate a 

complessivi €. 7.515,20 IVA compresa; 

 

VISTI: 
- lo Statuto Comunale; 

- il  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

- il regolamento di contabilità; 

- il regolamento degli uffici e dei servizi; 

- il parere di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa 

con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) punto 

2) del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa; 

 

ACCERTATA la copertura finanziaria; 

D E T E R M I N A 

 

1) di dare atto, per le motivazione elencate in premessa, di assumere un impegno di spesa a favore 

di ASM Pandino – sede a Pandino in Via Castello, 15 – relativo alle competenze per l’espletamento 

del servizio di pubblicazione albo on line e notificazione atti amministrativi per il periodo 

13/05/2017-31/12/2017 per un importo complessivo di € 7.515,20 IVA compresa; 

 

2) di impegnare la spesa € 7.515,20 all’intervento 1.01.02.03.06.0607 “Esternalizzazione 

protocollo” del bilancio 2017 che offre idonea disponibilità; 

 

3) di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle competenze spettanti ad ASM Pandino con 

sede a Pandino in Via Castello, 15 a seguito di presentazione di fattura entro trenta giorni dalla data 

di ricevimento. 

 

 

 

 

 

 

 

     



 
 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL' AREA 

AFFARI GENERALI 

   MANZONI MARGHERITA MARIA 

 

 



 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.    IMP/ACC ANNO IMPORTO 

50142 2017 7.515,20 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

   CAMPANINI MARIA CHIARA 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  22/06/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 
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