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DETERMINAZIONE
N. 248 DEL 27-02-2018

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del servizio: NOCENTINI DANIELA

Il responsabile del procedimento: NOCENTINI
DANIELA

Istruttore CIPRIANI SILVANA

OGGETTO: SERVIZIO CENTRO PER L'INTEGRAZIONE  COOPERATIVA DI CONSUMO DI
POPPI SCRL - IMPEGNO LOCAZIONE ANNO 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
dal 1° gennaio 2012, la Comunità Montana del Casentino si è trasformata in questa Unione di-
Comuni Montani del Casentino, ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 e per gli
effetti stabiliti dalla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68;
l’Unione dei Comuni Montani del Casentino gestisce la funzione fondamentale dei servizi-
sociali;
la Delibera della Conferenza dei Sindaci n. 24 del 30.06.2010 che approva la “Convenzione-
disciplinante il recesso del comune di Bibbiena da talune gestioni associate con i comuni del
Casentino”, al fine di formalizzare i passaggi di consegne delle attività in essere con i comuni
associati e con la Comunità Montana del Casentino in quanto ente gestore;
dalla data del 01.01.2014 a seguito dell’estinzione dei Comuni di  Pratovecchio e Stia si è-
costituito il nuovo Comune Pratovecchio Stia e che, secondo quanto disposto dell’art. 11 della
L. R. n. 70/2013, il suddetto Comune non è obbligato all’esercizio delle funzioni fondamentali;

CONSIDERATO che, con la convenzione stipulata in data 29.01.2014 tra l’Unione dei Comuni
Montani del Casentino ed il Comune di Pratovecchio Stia è stato stabilito che l’Unione dei Comuni
Montani del Casentino svolgerà, tra l’altro, le funzioni inerenti la progettazione e la gestione del
sistema locale dei servizi sociali e l’erogazione delle relative prestazioni ai cittadini e gli interventi di
integrazione al reddito mediante contributi economici straordinari e ordinari ad esclusione degli asili
nido e delle RA ed RSA;

RICHIAMATO la Determinazione Dirigenziale n. 1746/A del 29/12/2010 con la quale veniva
provveduto alla stipula del contratto di locazione dei nuovi locali da adibire al Centro per l’Integrazione
tra la Comunità Montana del Casentino ora Unione dei Comuni Montani del Casentino e la Società
Economica Cooperativa di Consumo di Poppi Scrl con sede in Piazza Risorgimento, n. 1 (POPPI)
P.I.01506300514 che stabilisce tra le altre cose:

l’importo della nuova locazione pari ad € 3.600,00 annui (€ 300,00 mensili oltre IVA al 22%) e-
rimborso spese attività (Utenze);
la durata del contratto dalla data di stipula, nel mese di gennaio 2011 fino al 31.12.2016 e-
rinnovato automaticamente per altri 5 anni;
l’aggiornamento annuale del canone, su richiesta da parte del locatore, nella misura del 75%-
della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nell’anno
precedente (L. 118/1985, art. 1, comma 9 sexies, che modifica l’art. 32 della L.392/1978) che
decorrerà dal mese successivo a quello in cui viene fatta richiesta con lettera;

RITENUTO di dover impegnare la somma di € 6.000,00 per la copertura degli oneri di locazione
dal 01/01/2018 al 31/12/2018, e rimborso spese attività (utenze) e spese di registrazione e bollo
contratto di locazione (come previsto dagli artt. 17 e 18 dello stesso);
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DATO ATTO che il codice CIG relativo al servizio in oggetto corrisponde al numero Z83220C1F7;

DATO ATTO, come da dichiarazione n. 4263 del 03/04/2012 agli atti che la Cooperativa si avvale
dell’opera volontaria e gratuita dei soci e per tale ragione non è soggetta all’obbligo assicurativo e non
iscritta all’INAIL e ALL’INPS;

D I S P O N E

Per le motivazioni di cui in premessa:

di impegnare a favore della Società Economica Cooperativa di Consumo di Poppi Scrl con sede1)
in Piazza Risorgimento, n. 1 (POPPI) P.I. 01506300514 la somma di € 6.000,00 per la copertura
degli oneri di locazione dal 01/01/2018 al 31/12/2018 e per il rimborso spese attività (utenze),
imputando la spesa nelle uscite di bilancio dell’esercizio in corso di formazione al Cap 1382.09
(12.07.1.03), Voce “Gestione servizi socio assistenziali e ISEE - Locazioni”;

di dare atto che il codice CIG corrisponde al numero Z83220C1F7.2)

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NOCENTINI DANIELA

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art.9 punto 2 del Decreto Legge 78/2000, espresso ove
necessario, ovvero in caso di assunzione di impegno di spesa.

Impegno N.   202 del 27-02-2018  a Competenza   CIG Z83220C1F7

Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili

Capitolo     138209 Articolo       Gestione servizi socio assistenziali e ISEE - locazioni
Causale SERVIZIO CENTRO PER L'INTEGRAZIONE  COOPERATIVA DI CONSUMO DI POPPI SCRL

- IMPEGNO LOCAZIONE ANNO 2018.

Importo  2018 €.                            6.000,00

Beneficiario     28364   SOC.ECONOMICA COOP DI CONSUMO IN PONTE A POPPI SCRL

f.to Il Responsabile del Servizio
Finanziario

 SIRIA CECCARELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line
dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 383 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 27-02-2018
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA

Determinazione di SERVIZIO n. 4 - Servizi alla persona n. 248 del 27-02-2018 Unione dei
Comuni Montani del Casentino
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