
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
DETERMINAZIONE N. 800 DEL 05-11-2018

 

OGGETTO:

IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONE ALLA DITTA
ECOCLEANER SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA
COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE RESO NEI MESI DI AGOSTO
E SETTEMBRE E PER PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO AI
DIPENDENTI DELLA DITTA RESO IN OCCASIONE DI NUBIFRAGI.
CIG: Z4C25232B8.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Vista la deliberazione di C.C. N. 19 con la quale è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario
dell’Ente;
Vista la disposizione sindacale n. 7047 del 13.04.2018, con la quale è stata conferita al sottoscritto la
direzione del Settore Lavori Pubblici e Territorio, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del
combinato disposto tra l’art.104, co.2 e 3, e l’art.109, comma 2, del D.Lg.vo 267/2000;

Premesso:
- Che, con determina  del Capo Settore n. 1209 del 19/09/2017 veniva affidato il Servizio di Pulizia,
Igiene e Sanificazione della Casa Comunale e delle sedi distaccate alla ditta Ecocleaner SRL a fronte di
un canone mensile di Euro 10.922,93 IVA Inclusa, dal 01/10/2017 al 31/03/2018, ed impegnata la
somma di Euro 63.048,77 IVA Compresa  al 22% al cap. 1264.01 imp. 518/2017;
- Che, con determine  del Capo Settore n. 211 del 06/04/2018, n. 355 del 31/05/2018 e n. 669 del
03/09/2018 veniva affidato il medesimo servizio alla citata ditta dal 01/04/2018 al 30/09/2018 ed
impegnata la somma di Euro 65.537,58 IVA  Compresa al  22%, a fronte di un canone mensile di Euro
10.922,93 IVA Inclusa,-  impp. N. 423/2018, n. 466/2018, n. 201810417.01- ;
- Che, non avendo potuto attingere all’impegno N. 518/2017, dato lo stato di dissesto dell’Ente, si
rende necessario impegnare la somma di Euro 21.016,26 per provvedere al pagamento del canone
mensile del servizio reso nei mesi di agosto e settembre 2018 dalla ditta ECOCLEANER SRL con sede
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in Napoli alla Via E. Nicolardi, dando atto che l’imp. 201810417.01 presenta una disponibilità di Euro
829,60;
- Che, in data 20/06/2018, a seguito di un violento nubifragio, giusta nota della Responsabile del IV
Settore, il dipendente della ditta Ecocleaner sig. Vincenzo Di Mattia è stato impegnato presso il palazzo
Somma Baldascini, sede distaccata della casa comunale, oltre l’orario ordinario di lavoro, per
fronteggiare una situazione di allagamento degli uffici e della Biblioteca;
- Che, in data 01/10/2018, a seguito di un violento nubifragio, le dipendenti D’Alterio Raffaella,
Guerrera Raffaella, Guerrera Anna sono state impegnate presso la casa comunale oltre l’orario
ordinario di lavoro per fronteggiare una situazione di allagamento degli uffici;
Che, quest’Ufficio a seguito di contatti stabiliti con la ditta Ecocleaner che ha quantificato l’importo in
Euro 150,00 per i due interventi straordinari, ritiene di dover procedere all’impegno della cifra al
competente capitolo di bilancio 2018;   
Vista la regolarità contributiva attestata nell’allegato  Durc;
- Che le dotazioni finanziarie sono previste al cap. 33301 del bilancio di previsione 2018;
Tanto premesso

D E T E R M I NA
 

Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto:
Dare mandato all’Ufficio di Ragioneria, relativamente al Servizio di Pulizia, Igiene e Sanificazione
della Casa Comunale e delle sedi distaccate di:
1.     Impegnare la somma di Euro  21.016,26 IVA Inclusa al cap. 33301 del corrente bilancio per
provvedere al pagamento del canone mensile del servizio reso nei mesi di agosto e settembre 2018
dalla ditta ECOCLANER SRL con sede in Napoli alla Via E. Nicolardi;
2.     Dare atto che l’impegno N. 201810417.01 relativo al pagamento dei canoni per il servizio reso,
presenta un disponibilità di Euro 829,60;
3.     Impegnare la somma di Euro 183,00 IVA Inclusa al cap. 33301 del corrente bilancio per il
pagamento di lavoro straordinario ai dipendenti della ditta Ecocleaner srl, di cui in narrativa<span
11pt="" style="background: rgb(223, 242, 191); line-height: 150%; font-family:;">;
4.     Dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000, nel testo sostituito dal D.Lgs
126/2014, il programma dei pagamenti relativo alla spesa impegnata con il presente atto è compatibile
con gli stanziamenti di cassa e con le regole  del patto di stabilità interno;
5.     Dare atto dell’assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, ai sensi dell’lart. 6 bis della L. n.
241/90, come introdotto dalla L. 190/2012 dei sottoscritti  Responsabile del procedimento e
Responsabile del Settore;
6.     Trasmettere il presente provvedimento:
-  All’Ufficio di Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- All’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.
L’Istruttore direttivo
Dott.ssa M.Rosaria De Carlo
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Il Responsabile del Settore
Fto. ANTONIO PALUMBO
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Impegno n.
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, tenuto conto del verbale della
conferenza dei capi settore del 22/10/2018, si appone il visto di regolarità contabile dell'impegno di
spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura finanziaria come da
prospetto qui di seguito:
 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.
S 33301 - 0 21.199,26 2018 - 201810567
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 21.199,26  
 

Villaricca, 02-11-2018 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  Fto.D'ANIELLO ANTONIO
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