COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 52 del 04.03.2014
AREA DEI SERVIZI GENERALI
OGGETTO: Servizio di pulizie dei locali comunali. Impegno di spesa periodo marzo 2014.
CIG ZAB0E20950
Il Titolare di Posizione Organizzativa
Premesso che:
con deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 25.02.1998 è stato approvato il
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
con atto del Sindaco n. 6 del 27.07.2012, il Segretario Comunale è stato nominato titolare di
Posizione Organizzativa dell’Area dei Servizi Generali;
con deliberazione giuntale n. 1 del 14.01.2014, in attesa dell’approvazione definitiva del
Bilancio di previsione 2014, sono state assegnate le dotazioni finanziarie provvisorie ai
Responsabili dei Servizi;
in attesa dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2014, si opera in esercizio provvisorio e
quindi tutti gli impegni di spesa vanno determinati in 1/12 al mese della somma
definitivamente prevista nel Bilancio precedente (2013), con esclusione delle spese
tassativamente previste dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi
(art. 163 del D.Lgs. 267/2000).
Visto il contratto Rep. 1155 del 24.02.2013, avente ad oggetto “Affidamento del servizio di pulizia
della Sede Municipale e dei locali della Stazione Ferroviaria di Sagrado. Periodo 1 febbraio 2012 31 luglio 2013”.
Considerato che:
con deliberazione giuntale n. 22 dell’11 marzo 2013, il suddetto contratto veniva prorogato al
31.12.2013, per permettere l’espletamento delle procedure della nuova gara d’appalto;
con propria determinazione n. 105 del 17/12/2013 si provvedeva ad una ulteriore proroga, fino
al 28.02.2014, per espletare i controlli necessari all’aggiudicazione definitiva;
risulta ora necessario prorogare ulteriormente di un mese l’affidamento del servizio per
permettere la scadenza dello stand-still fino alla stipula del nuovo contratto.
Richiamate:
la nota inviata alla cooperativa L’Onda Nova, ns. prot. 905 del 17/02/2014, con la quale si
chiedeva la proroga dell’affidamento del servizio fino al 15/03/2014;
la nota pervenuta dall’Onda Nova, assunta al nostro prot. 996 del 19/02/2014, con la quale la
cooperativa accettava la proroga dell’affidamento, chiedendo però l’estensione della stessa
fino al 31 marzo, in considerazione della gestione su un mese intero delle operatrici e delle
attività contabili ed amministrative ad essa legate.
Ritenuto, pertanto di prorogare l’affidamento del servizio di pulizie della sede comunale a L’Onda
Nova soc. coop. soc. di Grado fino al 31/03/2014.
Ritenuto di dover provvedere all’impegno di spesa per il servizio di che trattasi per il periodo
marzo 2014.

Considerato che la spesa per tale servizio ammonta a presumibile € 1.800,00 IVA compresa.
Considerato che la spesa di che trattasi non rientra nei limiti di cui all’art. 163, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000, in quanto spesa non suscettibile a pagamento frazionato in dodicesimi poiché
riguardante assolvimento di obbligazioni già assunte.
Acquisito il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4 e 147 bis del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 “T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, da parte del Titolare di
P.O. Area Finanziaria.

Determina
1. Di impegnare, per le ragioni in premessa indicate, la somma presunta di € 1.800,00 IVA
compresa per il servizio di pulizie dei locali comunali per il periodo marzo 2014.
2. Di imputare l’importo di che trattasi al capitolo 129, intervento 1.01.02.03 del Bilancio 2014,
che presenta la necessaria disponibilità.

Sagrado, 4 marzo 2014
Il Titolare P.O.
Area Servizi Generali
Segretario Comunale
f.to dr.ssa Ivana Bianchi

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/2000.
-

importo di spesa
impegno contabile n.
capitolo di Bilancio n.
Intervento n.

€ 1.800,00
133
129
1.01.02.03

Sagrado, 4 marzo 2014

Il Titolare di P.O.
Area Economica, Finanziaria, Culturale e Scolastica
f.to Ondina Fava

