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C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

SETTORE: OPERE PUBBLICHE

UFFICIO : M anu tenz ione

lì 1 0  nifi. 2015 N .  3 ^

D E T E R M I N A Z I O N E

OGGETTO: SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI PARCHEGGIO INTERRATO DI 
LARGO PAONE E VILLA COMUNALE

IMPEGNO DI SPESA

S o c ie t à  C o o p e r a t iv a  s o c ia l e  H e r a s m u s  - F o r m ia

RACCOLTA GENERALE PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO DELIBERE

N. d e l Q 6 Q IL  2015



IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione di G.C. n° 452 del 24.12.2014 con la quale l’Amministrazione Comunale 
ha dettato le linee di indirizzo in relazione aH’affidamento del Servizio di custodia e pulizia bagni 
del parcheggio interrato di Largo Paone e della Villa Comunale, dando mandato al dirigente del 
Settore Oo.PP. di procedere mediante affidamento diretto del servizio di che trattasi -  per il 
periodo di mesi tre decorrenti dal 24.12.2014 -  mediante convenzionamento di cooperativa 
sociale di tipo B);

Atteso che al punto 3) del dispositivo della citata deliberazione si da mandato al dirigente del 
Settore OO.PP. dell’assunzione degli atti conseguenti, ivi compreso l’impegno della spesa;

Ritenuto per quanto sopra procedere ad affidamento diretto del servizio alla società 
cooperativa sociale Herasmus con sede in Formia via S. Maria Cerquito - P.l. 01479550590 
^ c h e  ha già svolto per l’Amministrazione servizi analoghi;

I Precisato che il servizio di che trattasi ha effettivamente avuto inizio il 1° gennaio 2015 e,
./ pertanto avrà termine il 31.03.2015;

Vista la determinazione dirigenziale n°50 del 04.02.2015 di affidamento del servizio di che 
trattasi con impegno della spesa, in dodicesimi, fino alla concorrenza di € 4.000,00 al cap. 
38/07 del bilancio;

Vista la deliberazione di C.C. n° 12 del 09.06.2015 di approvazione del bilancio per l’anno 2015;

Ritenuto dover impegnare la spesa residua al cap. 38/7 intervento 1.01.01.03 per la restante 
quota di € 2.600,00;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 
del D.Lgs 267/00;

Preso Atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 comma 
4, 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Accertato ai sensi dell’art.9, comma 21 lett.a) n.2 del D.L. 1 luglio 2009 n.78 convertito con 
modificazioni dalla L.3 agosto 2009 n.102, che il programma dei pagamenti conseguenti 
all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs. 
267/2000;

D E T E R M IN A

per i motivi in premessa specificati,
1) Di registrare giuridicamente l’impegno per il servizio in parola la somma di € 2.600,00 al 

cap. 38/07 intervento 1.01.01.03;

2) Di corrispondere il compenso complessivo di € 2.600,00 lordo di ogni altro onere, giusta 
deliberazione di G.C. n° 452 del 24.12.2014, a presentazione di regolare fattura;

3) Di precisare che il CIG assegnato è: Z0F130AD64;



4) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente prowedimento ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;

5) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dall’art. 147bis comma 1 e dall’art. 
151/4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 -  T.U.E.L.;

6) Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed 
altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 
33/2013.
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DETERMINAZIONE N. 3 r °  dei
_________________I S - Q -  i c

(data esecutività)

PARERE PREVENTIVO CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

(ART.49, 151 E 147 BIS d.Lgs. 18/08/2000 n.267)

Si esprime parere preventivo FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del 
Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 147 BIS del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012

APPONE

IL PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE^aJtestante la copertura finanziaria della spesa di €. PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILEJtfptante 
60Q QO  imputata al cap. o o  (Q~r~

oppurk je  non dovuto

Impegno
anziana delia .spe 
n.

Il Dirigente/

D9W

àepviziól^inanziario
Z i a  Rocca*

La presente determinazione noa-necessita del visto di regolarità contabile in quanto non 
comporta riflessi diretti o indjpéfti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente

Il Dirigente del Servizio Finanziario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è 
stata pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal al / _______

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in 
ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013

Formia lì, Q fi QTT. 2Q45 Il Responsabile alle Pubblicazioni

---------------


	COMUNE di FORMIA

	Provincia di Latina

	SETTORE: OPERE PUBBLICHE


	DETERMINAZIONE

	del Q 6 QIL 2015

	IL DIRIGENTE


	DETERMINAZIONE N. 3r° dei

		IS-Q- ic





