COMUNE DI DOGNA
Provincia di Udine

Determinazione nr. 223 Del 14/09/2017
AREA AMMINISTRATIVA
OGGETTO: Presa atto cessione di ramo di azienda C.&C. Servizi S.r.l. a A.G.A. Servizi società a
responsabilità limitata semplificata inerente la gestione servizio di pulizie della Sede Comunale,
Centro Polifunzionale, Ambulatorio medico, Centro Informativo, Museo del territorio e Latteria
Turnaria.
CIG: 6459469A70
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI gli art. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.08.2000 n.267 e
successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 27 del 04/08/2016 con la quale questo Ente ha aderito
all’U.T.I. – Unione Intercomunale Canal del Ferro Val Canale con decorrenza 29/08/2016;
RICHIAMATO il Decreto n.4 di data 30/12/2016 del Presidente dell’Unione Intercomunale Canal
del Ferro Val Canale con il quale conferiva l’incarico di posizione organizzativa dell’Area Servizi
Finanziari dell’Unione Intercomunale Canal del Ferro Val Canale, alla Rag. Patrizia Vuerich;
VISTA la deliberazione giuntale n.1 del 12/01/2017 relativa al conferimento di Posizione
Organizzativa dell’Area Amministrativa Demografica e Tecnica Manutentiva, al Sindaco Simone
Peruzzi;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. nr.8 del 25/01/2017 di approvazione del PRO provvisorio
2017 con assegnazione delle risorse ai TPO;
VISTO il D.L.gs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
ATTESO che con determinazione nr. 271 del 24/12/2015 è stato aggiudicato definitivamente alla
Ditta C.&C. Servizi S.r.l. di Caltanisetta il servizio di pulizia della sede municipale, centro
polifunzionale, ambulatorio medico, centro informativo, museo del territorio e latteria turnaria del
Comune di Dogna per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2020;
VISTA la nota del 06/09/2017 prot. com.le n. 0002944 con la quale viene comunicato a questo ente
che la società A.G.A. Servizi Srls subentra al contratto di appalto della società C.&C. Servizi Srl
come conseguenza dell’atto di cessione di ramo d’azienda stipulato in data 10/08/2017;
RITENUTO di prendere atto della comunicazione succitata;
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VISO il D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.13 in data 31/05/2017;
PRECISATO che si provvederà nel rispetto dell’art.23 del D.Lgs 33/2013, Amministrazione
Trasparente, a rendere pubblici ed accessibili i dati richiesti e previsti dalla normativa stessa, per
assicurare la pubblicità, trasparenza e diffusione gratuita di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni;
VISTO il D.L. 174/2012 così come convertito con modificazioni dalla Legge nr. 213/2012
pubblicato in G.U. 286 del 07/12/2012, preso atto della cessione di ramo d’azienda C.&C. Servizi
S.r.l. a A.G.A. Servizi Società a responsabilità limitata semplificata inerente la gestione servizio di
pulizie della Sede Comunale, Centro Polifunzionale, Ambulatorio medico, Centro Informativo,
Museo del territorio e Latteria Turnaria per il periodo 01.09.2017 - 31.12.2020
CIG: 6459469A70
e preso atto che la presente determina è stata adottata con i pareri obbligatori previsti;
DETERMINA
1. Di dare atto di quanto sopra;
2. Di prendere atto della avvenuta cessione di ramo d’azienda in data 10/08/2017 da parte della
C&C Servizi S.r.l. a favore di A.G.A. Servizi società a responsabilità limitata semplificata e
quindi del subentro nel contratto di appalto inerente la gestione servizio di pulizie della sede
comunale, Centro Polifunzionale, Ambulatorio medico, Centro formativo, Museo del
territorio e Latteria Turnaria, stipulato con la cedente e scadente il 31/12/2020;
3. Di dare atto che il CIG assegnato è: 6459469A70
4. Di stabilire che la Ditta aggiudicataria si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n.136 mediante la comunicazione al Comune di
Dogna degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché delle generalità e del
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, come previsto dall’art.3 della
legge suddetta;
5. Di assicurare che si provvederà, nel rispetto dell’art.23 del D.Lgs 14/03/2013 n.33
“Amministrazione Trasparente” a rendere pubblici ed accessibili i dati richiesti e previsti dalla
normativa stessa, per assicurare la pubblicità, trasparenza e diffusione gratuita di informazioni da
parte delle Pubbliche Amministrazioni;
ATTESTA
Ai sensi dell’art.6-bis della L.n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art.7
del D.P.R. n.62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, per
quanto attiene al procedimento concluso con l’adozione del presente atto.

Il Responsabile
F.to Simone Peruzzi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 14/09/2017 e vi rimarrà per 5 anni, fino al 01/01/2023.
Addì 14/09/2017

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Lia Buzzi

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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