Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 296 DEL 07/11/2013

REG.GEN.

N. 471 DEL07/11/2013

OGGETTO: Servizio di pulizia piazzette comunali Utilizzo ribasso d'asta - Liquidazione
spettanze mese di ottobre 2013 alla ditta L'Ecologica Servizi snc con sede in Via Puglie, 6/b 09032 - Assemini ( Ca)
Partita IVA 03433800921
Accredito sul codice IBAN

IT92 C 076 0104800001007076589 ( Banco Posta)

L’anno duemilatredici del mese di novembre del giorno sette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
RICHIAMATO l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
RICHIAMATO l’atto deliberativo di Giunta Municipale n. 95 del 23 novembre 2012, esecutivo a tutti
gli effetti di legge, mediante il quale venivano attribuite a questo Servizio Amministrativo, le risorse
pari ad € 20.240,00, necessarie per l’organizzazione del servizio biennale ( anni 2013/2014) di pulizia di
edifici di pertinenza comunale, nonché veniva approvato il relativo capitolo d’oneri disciplinante le
modalità del servizio;
RICHIAMATA altresì la propria determinazione 261 del 24 settembre 2013 mediante la quale veniva
impegnato il ribasso d’asta derivante dall’aggiudicazione definitiva del servizio di pulizia di cui alla
determinazione n. 64 del 4 marzo 2013 , a favore della ditta l’Ecologica Servizi s.n.c. con sede in Via
Trentino, 14/D – 09032 – Assemini (Cagliari) , così suddivise:
- esercizio finanziario 2013 per una somma di € 2239,89;
- esercizio finanziario 2014 per una somma di € 3359,84;
DATO ATTO che con la determinazione n. 64 del 4 marzo 2013, veniva impegnato, a favore della Ditta
, l’Ecologica Servizi s.n.c. con sede in Via Trentino, 14/D – 09032 – Assemini (Cagliari) , l’importo del
ribasso d’asta derivante dall’appalto pari ad € 5599,73, per la fornitura di altri servizi di pulizia da
rendere presso le proprietà comunali, specificamente pulizia piazze;

VISTA la richiesta presentata dalla Ditta l’Ecologica Servizi s.n.c. con sede in Via Trentino, 14/D –
09032 – Assemini (Cagliari) – Partita IVA 03433800921 tendente ad ottenere la liquidazione della
fattura n. 55 del 2 novembre 2013 dell’importo di € 1.427,40 ( acquisita agli atti con prot. n. 5119 del 7
novembre 2013) , inerente
il servizio di pulizia prestato secondo le richieste di questa
Amministrazione;
VISTA la disponibilità del capitolo 140/28/1 del bilancio pluriennale così distinto:
- esercizio finanziario 2013 per una somma di € 2239,89;
- esercizio finanziario 2014 per una somma di € 3359,84;
TUTTO ciò premesso;
VISTO l’impegno finanziario n. ______;
RICHIAMATO il CIG n. Z4C0C4DA07, qui allegato;

VISTO il DURC regolare allegato per farne parte integrante e sostanziale ;

D E T E R M I N A
DI LIQUIDARE la somma di € 1427,40 compresa IVA , a favore della Ditta l’Ecologica Servizi s.n.c.
con sede in Via Trentino, 14/D – 09032 – Assemini (Cagliari) – Partita IVA 03433800921 ( Codice
Creditore 2039 ) - per la fornitura del servizio di pulizia delle piazze di pertinenza comunale, a saldo
della fattura n. 55 del 2 novembre 2013;
DI ACCREDITARE la somma complessiva di € 1427,40 sul conto corrente bancario
076 0104800001007076589 (Banco Posta);

IBAN

IT 92 C

DI FAR GRAVARE la spesa di € 1427,40, a valere sui fondi disposti sul capitolo 140/28/1 del bilancio
comunale 2013;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza, unitamente alla documentazione elencata nella parte premessa del
presente provvedimento.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOAMMINISTRATIVO
(dottor Stefano Schirmenti )
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

