
 

 

 
 

                 COMUNE DI LODRINO 
             Provincia di Brescia 

 
 

                 

 

 

 

 

 

SETTORE - SETTORE TECNICO 
 

 

Oggetto: IMPEGNO  DI  SPESA PER ADESIONE ALLA PROPOSTA DELLA SOCIETÀ 

COOPERATIVA LINFA PER L'ATTIVAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DI  

ALCUNI SERVIZI A FAVORE DEI CITTADINI IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO   

DENOMINATO   'LODRINO   E   LE   SUE   FRAZIONI: VALORIZZAZIONE  DELLA  

RETE  COMMERCIALE  E  DEI SERVIZI AL CITTADINO' - CODICE CIG: 

ZC631FC006      

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 21.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, 

avente per oggetto “Esame ed approvazione Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15.01.2021, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 

2021/2023; 

 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. D), del D.L. 444/95, convertito in Legge 

20.12.1995, n. 539, con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 15.02.2021, esecutiva ai sensi di 

legge, si è provveduto ad individuare i  Responsabili dei Centri di Spesa; 

 

Visto il D. Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

Visto il Decreto del Sindaco n.2 del 28.05.2019 con la quale sono stati individuati i Responsabili 

delle diverse Aree degli Uffici Comunali;   
 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 62 del 28/10/2020 di nomina del Sindaco quale 

responsabile dell’Ufficio Tecnico; 

 

Vista la determina n. 199 del 13/11/2020 di nomina del Responsabile del Procedimento servizi 

tecnici; 

 

Premesso che il Comune di Lodrino è risultato assegnatario di un contributo pari a € 25.000,00 per 

la realizzazione di un progetto denominato “LODRINO E LE SUE FRAZIONI: VALORIZZAZIONE 

DELLA RETE COMMERCIALE E DEI SERVIZI AL CITTADINO”  ai sensi delle leggi sotto richiamate: 

- La legge 24 dicembre 2012 n. 228, “Legge di stabilità 2013”, art. 1, commi 319, 320, 321 che ha 

istituito il Fondo integrativo per i comuni montani 

-  il decreto 21 aprile 2017 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari 

generali e le autonomie relativo al bando per le annualità 2014-2017, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 

della Repubblica italiana, Serie Generale n. 128 del 5 giugno 2017, relativo al Fondo integrativo per i 

Determinazione N.108 

del   04.06.2021 

Responsabile: 

- BRUNO BETTINSOLI- 



 

 

comuni totalmente montani con la definizione delle modalità di partecipazione  

 

Visto che il progetto si sviluppa su tre ambiti previsti dal bando e in particolare: 

- incentivazione agli esercizi commerciali per l’avvio, il mantenimento o ampliamento 

dell’offerta commerciale anche in forma di multiservizi; 

- servizi di consegna su ordinazione delle merci a domicilio; 

- servizi di trasporto dei cittadini dalle frazioni al centro per la fruizione del mercato 

settimanale e dei servizi comunali; 

 

Visto che il finanziamento di € 25.000,00, come da progetto presentato, viene destinato come sotto 

specificato: 

€ 21.000.00 per acquisto di un automezzo, l’assicurazione e l’attivazione del servizio di acquisto 

centralizzato e consegna merci a domicilio 

€ 3.000,00 per l’incentivazione all’ampliamento di servizi aggiuntivi da parte degli esercenti 

€ 1.000,00 per spese di carburante per trasporto persone 

 

Considerato che con determina n. 65 del 25/03/2021 si è provveduto all’acquisto dell’automezzo; 

 

Visto che con delibera della Giunta Esecutiva n. 33 del 13/05/2021 si è provveduto ad approvare il 

bando finalizzato a favore delle micro e piccole imprese locali dei settori del commercio; 

  

Visto che con delibera della Giunta Comunale n. 37 del 03/06/2021 si è provveduto ad aderire alla 

proposta della Società Cooperativa LINFA per l’attivazione sul territorio comunale di alcuni servizi a favore 

dei cittadini in attuazione del progetto denominato “LODRINO E LE SUE FRAZIONI: 

VALORIZZAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE E DEI SERVIZI AL CITTADINO”   

 

 

Vista la proposta della suddetta Cooperativa che prevede l’attivazione di alcuni servizi a favore dei 

cittadini over 75, invalidi, in quarantena obbligatoria come sotto specificato: 

 

1) Consegna della spesa a domicilio con prenotazione della stessa presso esercizi commerciali 

convenzionati  

 

Costo del servizio a carico del Comune  

Da 1 a 3 ritiri/consegne il costo per ogni viaggio è di € 30,00 + IVA 

Dal quarto ritiro/consegna in poi il costo è di € 7 + IVA 

 

 

2) Consegna e ritiro per servizio stireria e lavanderia  

 

Costo del servizio a carico del Comune 

Da 1 a 3 ritiri/consegne il costo per ogni viaggio è di € 30,00 + IVA 

Dal quarto ritiro/consegna in poi il costo è di € 7 + IVA 

 

3) Fornitura pacchi alimentari 

 

Costo del servizio a carico del Comune 

Tipologia pacco A € 50,00 

Tipologia pacco B € 50,00 

 

Visto che si rende necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa pari a 1.000,00 IVA 

inclusa per la realizzazione del servizio sopra descritto a favore di LINFA Società Cooperativa sociale onlus 

con sede in Gardone Val Trompia C.F. 04079490985; 
 

Considerato che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG ZC631FC006 

 



 

 

Dato atto che con la sottoscrizione della presente si esprime parere  favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica della presente determinazione a norma dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000; 

  

Acquisito in proposito il sottoriportato parere favorevole del Responsabile Finanziario, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 147 bis del Testo unico, approvato con D.Lgs 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

In esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 37  del 03/06/2021    

 

1. Di impegnare a favore di LINFA Società Cooperativa sociale onlus con sede in Gardone Val 

Trompia C.F. 04079490985 la somma complessiva di € 1.000,00 Iva inclusa per l’attivazione sul 

territorio comunale di alcuni servizi a favore dei cittadini in attuazione del progetto denominato 

“LODRINO E LE SUE FRAZIONI: VALORIZZAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE E DEI 

SERVIZI AL CITTADINO” come in premessa descritto; 

 

2. Di impegnare la somma al capitolo 145200/1 Missione 12 Programma 3 Titolo 2 Macroaggregato 

2.02.01.01.999 gestione residui del bilancio di previsione 2021; 

 

3. di dare atto che il pagamento avverrà su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in 

ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

4. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio 

online, sul profilo internet del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli 

artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

5. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR  entro 30 (trenta) 

giorni dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010; 

 

6. il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi 

dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

7. Di dare atto che la presente determinazione: 

➢ È esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria; 

➢ Va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 

➢ Va pubblicata sul sito istituzionale dell’ Ente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013. 

 

 

Il Responsabile di Area 

Bruno Bettinsoli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI 

 
❑ Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 

Lì 04.06.2021 
 

Il Responsabile Finanziario 
Marcello Pintossi  

 
________________________________________________________________________________ 

 

 

❑                 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli art. 69 comma 1 e art. 183, comma 7, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il 
proprio  

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
 e, inoltre, costituisce 
 

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO, 
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa: 
 

NUMERO INTERVENTO / CAPITOLO IMPORTO 

    capitolo 145200/1 Missione 12 Programma 3 Titolo 

2 Macroaggregato 2.02.01.01.999 

€ 1.000,00 

     

     

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Marcello Pintossi  

 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata 

pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data   04.06.2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

          IL MESSO COMUNALE 

 

 

 

 

 
 

  
 


