
Area Servizi Istituzionali – Servizio Affari Generali  
e-mail: segreteria@misinto.info 

 
Determinazioni\ incarico piani commerciali 

 

COMUNE DI MISINTO 
Provincia di Milano 

Piazza P. Mosca n. 9 – 20020 MISINTO 

tel. 02.96721010 – fax 02.96328437 C.F. 03613110158 – P.IVA 00758690960 
e-mail: info@comune.misinto.mi.it 

www.comune.misinto.mi.it 

 

 

 
 

UNI EN ISO 

9001:2000 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 405 DEL 1/12/2008 AD OGGETTO: REDAZIONE 

CRITERI PROGRAMMAZIONE QUADRIENNALE ATTIVITA’ DI 

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE.= 

 

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ISTITUZIONALI 

 
PREMESSO CHE con Deliberazione C.C. n. 40 del 28/11/2005, esecutiva, veniva approvato il 
piano triennale per il rilascio di nuove autorizzazioni e per il trasferimento delle attività di 
somministrazione di alimenti e bevande ( ex art. 9, comma 2, L.R. 30/03) 
 
DATO ATTO CHE il Piano di localizzazione è entrato in vigore in data 28/11/2005 e 
conseguentemente la scadenza è il 28/11/2008; 
 
TENUTO CONTO dell’indirizzo di Giunta espresso nella seduta del 22/10/2008 che prevede non la 
redazione di un nuovo piano ma la revisione e l’aggiornamento di quello vigente per renderlo 
conforme alle nuove disposizioni della Legge Regionale; 
 
DATO ATTO CHE non è possibile procedere alla revisione/aggiornamento del piano sopra indicato 
utilizzando il personale dipendente in servizio, in quanto non esistono figure professionalmente 
idonee per lo svolgimento di tale compito che richiede conoscenze tecniche specifiche in materia 
di programmazione commerciale, essendo necessaria professionalità ad alto contenuto; 
 
RITENUTO, trattandosi di una revisione e aggiornamento del precedente Piano, di assegnare alla 
stessa società esterna (Società di Ricerca e Pianificazione di Anzini Mauro & C. S.n.c.)  già 
incaricata  in precedenza per la stesura del Piano in scadenza; 
 
VISTO il preventivo inviato dalla società il quale prevede una spesa di € 1.450,00+ IVA al 20% con 
pagamento per il 30% dell’importo all’assegnazione dell’incarico e il restante 70% alla consegna 
degli elaborati finali; 
 
VISTA la deliberazione del consiglio comunale n. 29 adottata nella seduta del  25/11/2008, resa 
immediatamente eseguibile, con il quale viene prevista la spesa in ottemperanza all’art. 3 comma 
55 della legge finanziaria 2008, così come modificata con il D.L. 112/2008 convertito con la legge 
133/08; 
 
VISTA  la deliberazione G.C. n. 108 adottata nella seduta del 26/11/2008, resa immediatamente 
eseguibile, di modifica del P.R.O. 2008 con la quale, all’interno dello stanziamento già assegnato,  
veniva dato l’indirizzo di procedere all’affidamento alla Società sopra indicata;  
 
VISTO  il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie 
locali” ed in particolare l’art. 192 in merito all’autorizzazione a contrattare; 
 
RITENUTO, pertanto di procedere in merito; 
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TUTTO ciò premesso: 

D E T E R M I N A 

 

1’ le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2’ di affidare il servizio alla Società  di Ricerca e Pianificazione di Anzini Mauro & C. 

snc – Via degli Scipioni, 5 – 20129 Milano  che ha richiesto per l’aggiornamento del 
Piano, che avrà scadenza quadriennale, un compenso di €  1.450,00= + IVA, come 
da proposta pervenuta in data 16/10/2008 - acquisito al protocollo dell’ Ente con il n. 
12581 - e disciplinare di incarico pervenuto in data 01/12/2008 – acquisito al 
protocollo dell’Ente con il n. 14285, allegati al presente atto; 

 
3’ di dare atto che: 

• la spesa complessiva di €. 1.740,00= IVA 20% compresa, verrà impegnata al 
capitolo 12.90 (ex cap. 130)  “Compensi incarico collaborazione Servizi Affari 
Generali” del bilancio 2008, approvato e disponibile; 

• ai sensi dell’art. 12 del vigente regolamento relativo alle procedure per 
l’acquisizione in economia di beni e servizi  non si procederà alla stipula del 
contratto né in forma pubblica amministrativa, né in forma di scrittura privata , in 
quanto il valore contrattuale è inferiore ad €. 5.000,00= IVA esclusa; 

• si procederà comunque alla sottoscrizione del disciplinare di incarico; 
 

4' di comunicare la presente determinazione alla Giunta comunale. 
 

   IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ISTITUZIONALI 
   SEGRETEARIO/DIRETTORE GENERALE 

       F.to   Avv. Gaspare Merendino 
 
Il responsabile del procedimento 
     Servizio Affari Generali 
     F.to   Marina Consonni 
 

 
 


