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DETERMINAZIONE N. DETERMINAZIONE N. DETERMINAZIONE N. DETERMINAZIONE N. 1781178117811781        DEL  DEL  DEL  DEL  31/10/31/10/31/10/31/10/2020202011114444    
    
    
    
    
    

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO    : : : : Proroga Proroga Proroga Proroga per mesi sei per mesi sei per mesi sei per mesi sei del del del del “Servizio di pulizia, igiene e sanificazione “Servizio di pulizia, igiene e sanificazione “Servizio di pulizia, igiene e sanificazione “Servizio di pulizia, igiene e sanificazione 
dei locali della dei locali della dei locali della dei locali della CASA COMUNALE di Corso Vittorio EmanueCASA COMUNALE di Corso Vittorio EmanueCASA COMUNALE di Corso Vittorio EmanueCASA COMUNALE di Corso Vittorio Emanuele N.60 e le N.60 e le N.60 e le N.60 e 
delle Sedi distaccate”delle Sedi distaccate”delle Sedi distaccate”delle Sedi distaccate”,,,,    aaaaffidato allaffidato allaffidato allaffidato alla    ditta ditta ditta ditta ““““PULITALIAPULITALIAPULITALIAPULITALIA    s.r.l.”s.r.l.”s.r.l.”s.r.l.”....    
ImpegnImpegnImpegnImpegnoooo    spesaspesaspesaspesa....    

    
    

    

    

    

 
 
  
 
 
 
 
 
 
    

U.T.C. U.T.C. U.T.C. U.T.C. ––––    SETTORE IV SETTORE IV SETTORE IV SETTORE IV ––––    GESTIONE DEL TERRITORIO GESTIONE DEL TERRITORIO GESTIONE DEL TERRITORIO GESTIONE DEL TERRITORIO ––––    LL.PP. LL.PP. LL.PP. LL.PP. ----        
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Reg.Int. N. 830 / UTC            Del 30/10/2014 



Premesso :Premesso :Premesso :Premesso :    

---- Che in data 31 Ottobre 2014 scade l’appalto del “Servizio di pulizia, igiene e 

sanificazione dei locali della CASA COMUNALE di Corso Vittorio Emanuele N.60 e delle 

Sedi e Sezioni distaccate, di proprietà comunale”, affidato alla ditta “PULITALIA srl” “PULITALIA srl” “PULITALIA srl” “PULITALIA srl” con 

sede alla Via Stadera, n. 49/A – 80143 NAPOLI; 

---- Che l’art. 25 del Capitolato d’Appalto prevede che la ditta affidataria è tenuta ad 

assicurare il servizio oltre il termine di scadenza del contratto, per un tempo non 

superiore a mesi sei, alle stesse condizioni contrattuali dell’appalto scaduto; 

---- Che in attesa della preparazione di tutti gli atti necessari per l’indizione della nuova gara 

e visto l’esigenza della prosecuzione del servizio, si ritiene necessario prorogare il 

“Servizio di pulizia, igiene e sanificazione dei locali della CASA COMUNALE di Corso 

Vittorio Emanuele N.60 e delle Sedi e Sezioni distaccate, di proprietà comunale”, affidato  

alla ditta “PULITALIA srl” “PULITALIA srl” “PULITALIA srl” “PULITALIA srl” per ulteriori mesi sei e cioè dal 01/11/2014 e fino al 

30/04/2015; 

---- Che il pagamento dei canoni di Novembre e Dicembre 2014 trova copertura sull’Imp. N. 

896/2013/2014; 

---- Che per il pagamento del canone dal 01/11/2014 e fino al 30/04/2014, occorre 

impegnare la spesa di € 40.584,60 oltre IVA al 22% sul Cap. 1264.01, a favore della ditta 

“PULITALIA srl”“PULITALIA srl”“PULITALIA srl”“PULITALIA srl”,,,,    con sede alla Via Stadera, n. 49/A – 80143 NAPOLI. 

Tanto premesso e consideratoTanto premesso e consideratoTanto premesso e consideratoTanto premesso e considerato, si ritiene necessario prorogare il “Servizio di pulizia, igiene e 

sanificazione dei locali della CASA COMUNALE di Corso Vittorio Emanuele N.60 e delle Sedi e 

Sezioni distaccate, di proprietà comunale”, affidato alla ditta “PULITALIA srl”“PULITALIA srl”“PULITALIA srl”“PULITALIA srl”,,,,    dal 

01/11/2014 e fino al 30/04/2015. 
 
 
  L’ISTRUTTOREL’ISTRUTTOREL’ISTRUTTOREL’ISTRUTTORE                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    

        Dott.ssa Flora D’AnielloDott.ssa Flora D’AnielloDott.ssa Flora D’AnielloDott.ssa Flora D’Aniello                                                                                                                                                                                                Geom. Antonio PalumboGeom. Antonio PalumboGeom. Antonio PalumboGeom. Antonio Palumbo    
    ____________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                    ____________________________________________________________________________________________________________    

    
    

IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    

• VistoVistoVistoVisto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio   

Comunale N. 51 del 10.11.2003; 

• VistaVistaVistaVista la Delibera di Consiglio Comunale N. 64 del 30/09/2014, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014, la relazione previsionale e 

programmatica ed il Bilancio di previsione pluriennale 2013 – 2014 – 2015; 

• Vista Vista Vista Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 10.06.2014, con la quale,  ai  sensi  

dell’art.  169,  comma  1,  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n. 267, veniva 

provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014, nelle more 

dell’approvazione del Bilancio di previsione, oltre al Piano della performance, e 



venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di 

gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

• VistaVistaVistaVista la disposizione sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva 

conferita al sottoscritto la direzione del Settore IV; 

• RilevataRilevataRilevataRilevata la propria competenza, a norma dell’art. N. 107 del D.lgs. n. 267/2000; 
    
    

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, occorre: 

---- Prorogare Prorogare Prorogare Prorogare il “Servizio di pulizia, igiene e sanificazione dei locali della CASA COMUNALE di 

Corso Vittorio Emanuele N.60 e delle Sedi e Sezioni distaccate, di proprietà comunale”, 

affidato alla ditta appaltatrice “PULITALIA srl” “PULITALIA srl” “PULITALIA srl” “PULITALIA srl” con sede alla Via Stadera, n. 49/A – 80143 

NAPOLI, dal 01/11/2014 e fino al 30/04/2015. 

LLLL’Ufficio di Ragioneria’Ufficio di Ragioneria’Ufficio di Ragioneria’Ufficio di Ragioneria è interessato a: 

---- Impegnare Impegnare Impegnare Impegnare la somma di € 49.513,20 IVA inclusa, per il pagamento del canone dal 

01/01/2015 e fino al 30/04/2015, sul cap. 1264.01 – PEG 2015; 

---- Dare attoDare attoDare attoDare atto che la spesa per il pagamento dei canoni relativi al mese di Novembre e 

Dicembre 2014, trova copertura al cap. 1264.01, Imp. N. 896/2013/2014. 

Disporre la registrazione della presente Determinazione dopo che sarà corredata del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 - comma 4 del 

Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000. 

Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il visto di 

competenza, nonché al Sindaco, al Segretario Generale ed all’Assessore all’Ambiente per le 

valutazioni di fatto e di diritto. 

 

 

 
      IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ((((Ing. Francesco CicalaIng. Francesco CicalaIng. Francesco CicalaIng. Francesco Cicala))))    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ________________________________________________________________________________________________________    
    
    
SERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIO    
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno di spesa ai sensi 
dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267. 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (Dott.ssa Maria Topo)(Dott.ssa Maria Topo)(Dott.ssa Maria Topo)(Dott.ssa Maria Topo)    
    ____________________________________________________________________________________________________________    
 
 
 


