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DETERMINA N. 27 DEL 15/02/2013

Oggetto:

ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI
SPESA. CIG ZAD08B5DD8

PUBBLICAZIONE
N° ………………. Reg. Pubblicazioni

Il Messo comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line, parzialmente, in elenco,
come prescritto dalle regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti, nonché per il
riconoscimento del diritto all’oblio, approvate con deliberazione G.C. n. 262 del 30.12.2009, per
quindici giorni consecutivi dal
al

IL MESSO COMUNALE

OGGETTO : ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI
SPESA. CIG ZAD08B5DD8 CIG ZAD08B5DD8.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato l’atto sindacale n. 16 del 30.12.2010 mediante il quale il sottoscritto, ai sensi
dell’art. 50 – comma 10 – e dell’art. 109 – comma 2 – del T.U.E.L., è stato nominato
Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio;
Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 dell’1 giugno 2012,
esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012,
unitamente agli allegati di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 2 giugno 2012 , esecutiva ai
sensi di legge, mediante la quale è stato approvato ed affidato ai responsabili di Servizio ivi
indicati il PEG 2012 (budget finanziario);
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 28.12.2012, esecutiva ai sensi di
legge, mediante la quale il sottoscritto, in qualità di responsabile di servizio, è stato
autorizzato all’adozione degli atti di gestione finanziaria a valere sul Bilancio 2012 con le
modalità di cui all’art. 163, 1° e 3° comma del TUEL;
Considerato che il Bilancio per l’esercizio 2013 è in fase di predisposizione;
Valutata la necessità di avere attività di supporto al servizio di manutenzione e pulizia
di dettaglio di tipo residuale al fine di implementare i servizi offerti alla popolazione ;
Visto che il servizio in parola non risulta essere tra le convenzioni attive della Consip;
Richiamata la precedente determina n. 260 del 20/12/2012 con la quale tale incarico è
stato affidato alla Cooperativa Sociale Onlus “Il Ponte” di Albiate, al costo orario di € 12,00
oltre I.V.A.;
Ritenuto ora necessario incrementare il servizio prevedendo la necessità di ulteriori n.
40 ore alle stesse condizioni offerte dalla suddetta Cooperativa;
Ritenuto, pertanto, di assumere impegno di spesa di Euro 480,00 oltre I.V.A. nella
misura del 21%, per il servizio in oggetto, con imputazione al PEG 10980 del Bilancio 2013, in
corso di elaborazione, dando atto del rispetto dell’art. 163 – 1° comma – del .T.U.E.L.;
Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente atto e ciò con espresso
riferimento alle proprie competenze professionali;
Preso atto che in merito al presente provvedimento il Ragioniere comunale ha apposto
il proprio visto di regolarità contabile, attestandone la copertura finanziaria, dando atto del
rispetto dell’art. 163 – 1° comma - e dell’articolo 151, 4° comma del T.U.E.L.;
DETERMINA
Per quanto in premessa evidenziato e che qui s’intende riportato:
- di incrementare di n. 40 ore l’attività di supporto al servizio di manutenzione e pulizia di
dettaglio di tipo residuale affidato alla Cooperativa Sociale Onlus “Il Ponte” di Albiate con
determina n. 260 del 20/12/2012;

- di assumere impegno di spesa di Euro 580,80 I.V.A. compresa con imputazione al PEG 10980
del Bilancio 2013, in corso di elaborazione, dando atto del rispetto dell’art. 163 – 1° comma –
del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Deborah Matilde Riva
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