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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

Determinazione n. 84/17 del 03/11/2017                                                      Prot. n.         /2017 
 
 
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DI 
ALLERTA DELLA POPOLAZIONE – 3° ANNO. 
CIG Z4B2098222 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che il Presidente del Consorzio Oltrepò Mantovano, in relazione al disposto 
dell’art.36 della Legge n.142/1990, dell’art.19 del D.Lgs.n.77/1995, del D.Lgs.n.410/1998 e 
della circolare interpretativa n.7/99 del Ministero dell’Interno, ha individuato, quale 
responsabile dei servizi del Consorzio il Direttore attribuendogli il potere di assumere gli atti 
in gestione;  
 
 Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 2 del 31/01/2017, esecutiva ai 
sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011); 
 

Richiamata la delibera del C.d’A. n. 19 del 27/10/2015 con la quale è stata approvata 
l’attivazione di un sistema automatizzato di informazione tempestiva alla popolazione su 
eventi di particolare pericolosità ed urgenza, con particolare riferimento ed attinenza alle 
procedure di Protezione Civile, ma anche l’invio di informative volte a ridurre alcuni disagi 
alla popolazione quali ad esempio eventuali variazioni alla circolazione del traffico a seguito 
di lavori stradali, interruzioni temporanee di fornitura della pubblica illuminazione e 
quant’altro assimilabile;  

  
 Dato atto che con il medesimo atto il Consiglio d’Amministrazione del Consorzio, 
dopo aver valutato il preventivo richiesto, ha dato incarico, per i motivi descritti nello stesso, 
alla ditta Comunica Italia s.r.l. di Roma, specializzata in servizi integrati di telecomunicazione 
e proprietaria di tutti i software e applicativi utilizzati per il sistema “Alert System” il cui 
contratto ha durata di 3 anni (12/11/2015 – 11/11/2016, 12/11/2016 – 11/11/2017, 12/11/2017 – 
11/11/2018); 
 
 Richiamata la determina n. 65 del 19/11/2015 con la quale il Consorzio affidava il 
servizio alla ditta Comunica Italia s.r.l. con sede in via G. Simonet, 24 – 00188 Roma – Partita 
IVA 10478691008 e che la copertura finanziaria della spesa complessiva di €. 9.950,00 per il 
primo anno è stata assicurata dal contributo dei Comuni che si avvalgono del servizio e del 
contributo di € 1.950,00 a carico del Consorzio come fase di sostegni ed avvio del servizio; 
 
 Richiamata la determina n. 12 del 20/01/2017 con la quale il Consorzio confermava 
l’affidamento del servizio di Protezione Civile di allerta automatico della popolazione 
denominato “Alert System” alla ditta Comunica Italia s.r.l. per una spesa di complessivi € 
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7.950,00 + IVA e che la stessa trova copertura nei contributi dei Comuni che si avvalgono del 
servizio; 
 
 Visto il vigente regolamento per l’acquisizione dei beni e dei servizi; 
 
 Visto la ripartizione dei costi determinata a carico dei Comuni aderenti per il secondo 
anno di servizio, come da contratto e di seguito indicata: 
 

Terzo anno 

COMUNE 
POPOLAZIONE 
(al 31/12/2016) 

COSTO SERVIZIO 

Borgofranco sul Po 772 € 130,13 + IVA = € 158,76 

Carbonara di Po 1.259 € 212,21 + IVA = € 258,9 

Felonica 1.336 € 225,19 + IVA = € 274,73 

Moglia 5544 € 934,48 + IVA = € 1.140,07 

Magnacavallo 1528 € 257,56 + IVA = € 314,22 

Motteggiana 2655 € 447,52 + IVA = € 545,98 

Pegognaga 7069 € 1.191,53 + IVA = € 1.453,67 

Pieve di Coriano 1033 € 174,12 + IVA = € 212,43 

Poggio Rusco 6546 € 1.103,38 + IVA = € 1.346,12 

Quingentole 1186 € 199,91 + IVA = € 243,89 

Revere 2508 € 422,74 + IVA = € 515,74 

San Giacomo delle Segnate 1595 € 268,85 + IVA = € 328,00 

San Giovanni del Dosso 1264 € 213,06 + IVA = € 259,93 

Schivenoglia 1201 € 202,44 + IVA = € 246,98 

Sermide 6089 € 1.026,34 + IVA = € 1.252,13 

Serravalle a Po 1498 € 252,50 + IVA = € 308,05 

Sustinente 2068 € 348,58 + IVA = € 425,27 

Villa Poma 2014 € 339,47 + IVA = € 414,15 

TOTALE 47.165 € 7.950,00   

 € per abitante 0,17   

  Terzo anno  TOTALE 

  € 7.950,00 + IVA = € 9.699,00 
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DETERMINA 
 

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 
2. di confermare, per le ragioni esposte in narrativa, alla ditta Comunica Italia s.r.l. con sede 

in via G. Simonet, 24 – 00188 Roma – Partita IVA 10478691008, l’affidamento del servizio 

di Protezione Civile di allerta automatico della popolazione denominato “Alert System”, 

alle condizioni contenute nella proposta di contratto per il 3° anno; 

 
3. di impegnare la spesa di €. 9.699,00 con imputazione all’esercizio 2018; 

 
4. di dare atto che alla suddetta spesa si provvederà tramite disposizione dirigenziale, a 

seguito di presentazione di regolare fattura, debitamente riscontrata come rispondente 

a quanto ordinato e regolare a fini contabili e fiscali; 

 
5. di dare atto che le entrate necessarie per la copertura della spesa sopra indicata saranno 

determinate dalle entrate dei singoli comuni aderenti come da quote determinate sulla 

base della popolazione calcolata la 31.12.2016. 

 
° * ° * ° 

 
 La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito del Consorzio 
www.oltrepomantovano.eu per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo 
inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui all’art.183, comma 9, del T.U.E.L. (D.Lgs. 
n. 267/2000). 

* ° * ° * °  
Quistello, lì 03/11/2017 

 Il Direttore 
Dr.ssa Trentini Carmelita 

 
 
      ___________________________________

http://www.oltrepomantovano.eu/


CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al 
responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del seguente: 
Viso di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151, comma 4 e 153, 
comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267). 
 
        Il Direttore 
       Dr.ssa Trentini Carmelita 
 
 
      ___________________________________ 
    
                 per presa visione: 

 Nosari Fabrizio 
     Il Presidente 

 
 
      ___________________________________ 
 
 
 
N. ______________del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio. 
 
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio sul sito 
del Consorzio www.oltrepomantovano.eu   in data odierna per rimanervi quindici giorni 
consecutivi. 
 
Data _____________________                                                
 
        Il Responsabile 
                delle Pubblicazioni 
 
 
      ___________________________________ 
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