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DETERMINAZIONE N. 764  DEL  24/04/2014 
 
 
 
 

OGGETTO: Liquidazione a favore della società “GOODEA s.r.l.” per la pubblicazione sulla 

Gazzetta Italiana dell’Esito di Gara relativo all’affidamento 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 per mesi 

sei”- Codice CIG 5466365B17 - 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
U.T.C. – SETTORE IV – URBANISTICA – SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA 

 
C.so Vittorio Emanuele n. 60 - (Tel. 081/8191111 – Fax 081/8191265) 

 

 
 

 
Reg.Int. N. 258 / UTC            Del 24/04/2014 



Premesso : 

- Che con determina n. 1676 del 02/12/2013, esecutiva, è stata indetta gara mediante 

Procedura Aperta per l’affidamento del “Servizio di pulizia, igiene e sanificazione dei locali 

della Casa Comunale di Corso Vittorio Emanuelen. 60 e delle sedi e sezioni distaccate, di 

proprietà Comunale per mesi sei”- Importo a base d’asta € 90.798,00 di cui: 

            - € 1.026,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

            - € 33.000,00 importo soggetto a ribasso 

            - € 56.772,00 costo della manodopera non soggetto a ribasso  

       oltre IVA al 22%; 

- Che con la medesima determina è stata impegnata la somma di € 2.000,00 IVA inclusa per 

le pubblicazioni della suddetta gara; 

- Che con determina n. 403 del 05/03/2014, esecutiva, è stato approvato il Verbale di Gara 

redatto in data 13/02/2014 e 25/02/2014, aggiudicando, in via provvisoria, la gara de 

qua, alla ditta “Pulitalia S.r.l.” con sede in Napoli.  

- Che con determina n. 729 del 16/04/2014, esecutiva, si è proceduto all’aggiudicazione 

definitiva della gara per l’affidamento del “Servizio di pulizia, igiene e sanificazione dei 

locali della Casa Comunale di Corso Vittorio Emanuelen. 60 e delle sedi e sezioni distaccate, 

di proprietà Comunale per mesi sei” alla ditta “Pulitalia S.r.l.” con sede in Napoli, per 

l’importo netto di € 60.876,90 oltre IVA (di cui € 1.026,00 quali oneri per la sicurezza, € 

3.078,90) importo ribassato ed € 56.772,00 costo della manodopera) 

- Che bisogna provvedere alla pubblicazione dell’Esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale 

Italiana ; 

- Che è stato chiesto tramite mail all’indirizzo quotazioni@gazzettaufficiale.info, un 

preventivo di spesa per l’inserzione telematica dell’Esito di gara su indicato sulla G.U.; 

- Che in data 18/04/2014, per via telematica, è pervenuto il preventivo di spesa n. 

1072/2014 per la pubblicazione su indicata da parte della società “GOODEA s.r.l.”, il cui 

importo ammonta ad € 542,00  IVA e imposta di bollo inclusi; 

- Ritenuto doveroso approvare il preventivo n. 1072/2014  imputando la spesa di € 542,00 

IVA  ed imposta di Bollo inclusi sull’imp. n. 748/2013. 

       L’ISTRUTTORE                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Sig.ra C.Cante                                                     F.to Geom. Antonio Palumbo  

                                                                  
                                                              IL CAPO SETTORE 

- Visto le Deliberazioni della Giunta Municipale N. 391/97 e N. 403/97 con le quali 

venivano diramate le direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e le 

liquidazioni di spesa da parte dei Responsabili dei Servizi; 

- Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale 

N. 51 del 10.11.2003; 

- Vista la Delibera di Consiglio Comunale N. 101 del 13/12/2013, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2013; 
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- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 13 Febbraio 2014, che differisce il termine di 

approvazione del Bilancio di previsione al 30 Aprile 2014;  

- Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 20/12/2013, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) – Anno 2013; 

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

conferita al sottoscritto la direzione del Settore IV; 

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

DETERMINA 

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

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di: 

- Approvare l’allegato preventivo n. 1072 del 18/04/2014 presentato dalla “GOODEA 

s.r.l.”,  dell’importo di € 542,00 IVA e imposta di bollo inclusi,  relativo alla 

pubblicazione dell’Esito Bando di gara per l’affidamento del “Servizio di pulizia, igiene 

e sanificazione dei locali della Casa Comunale di Corso Vittorio Emanuelen. 60 e delle 

sedi e sezioni distaccate, di proprietà Comunale per mesi sei”, sulla Gazzetta Ufficiale 

Italiana; 

- Dare atto che l’impegno spesa è stato assunto con determina n. 1676 del 28/11/2013. 

L’Ufficio di Ragioneria è interessato a: 

- Emettere il mandato di pagamento di € 542,00 IVA ed imposta di Bollo inclusi, mediante 

bonifico bancario intestato a “GOODEA s.r.l.”, IBAN  IT 89 B 05424 03403 

000001001878 (riportando nell’oggetto del Bonifico il Numero di Preventivo 1072 del 

18.04.2014);  

- Imputare la somma di € 542,00 IVA ed imposta di Bollo inclusi, al cap. 1082.03, IMP. N. 

748/2013. 

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

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 184 - 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 Direttore Generale ed all’Assessore all’Ambiente per le 

valutazioni di fatto e di diritto. 
 
        L’ISTRUTTORE             
    F.to (Sig.ra C. Cante)                                                                 IL CAPO SETTORE 
                                                                                                   F.to    (Ing. Francesco Cicala) 
 
Servizio Finanziario 
Visto per il riscontro di cui all’art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Liq.33683/2014                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 24/4/2014                                                                 F.to    (Dott.ssa Maria Topo) 
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DETERMINAZIONE N. ______  DEL  ___/01/2014 
 
 
 
 

OGGETTO: Liquidazione a favore della società “GOODEA s.r.l.” per la pubblicazione sulla 

Gazzetta Italiana del Bando di Gara per la Procedura Aperta per l’affidamento 

del  “Servizio di pulizia, igiene e sanificazione dei locali della Casa Comunale di 

Corso Vittorio Emanuelen. 60 e delle sedi e sezioni distaccate, di proprietà 

Comunale per mesi sei”- Codice CIG 5466365B17 - 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
U.T.C. – SETTORE IV – URBANISTICA – SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA 

 
C.so Vittorio Emanuele n. 60 - (Tel. 081/8191111 – Fax 081/8191265) 

 

 
 

 
Reg.Int. N. ____ / UTC            Del ____/____/____ 



Premesso : 

 

- Che con determina n. 1676 del 02/12/2013, esecutiva, è stata indetta gara mediante 

Procedura Aperta per l’affidamento del “Servizio di pulizia, igiene e sanificazione dei locali 

della Casa Comunale di Corso Vittorio Emanuelen. 60 e delle sedi e sezioni distaccate, di 

proprietà Comunale per mesi sei”- Importo a base d’asta € 90.798,00 di cui: 

            - € 1.026,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

            - € 33.000,00 importo soggetto a ribasso 

            - € 56.772,00 costo della manodopera non soggetto a ribasso  

       oltre IVA al 22%; 

- Che con la medesima determina è stata impegnata la somma di € 2.000,00 IVA inclusa per 

le pubblicazioni della suddetta gara; 

- Che bisogna provvedere alla pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale 

Italiana ; 

- Che è stato chiesto tramite mail all’indirizzo quotazioni@gazzettaufficiale.info, un 

preventivo di spesa per l’inserzione telematica del Bando di gara su indicato sulla G.U.; 

- Che in data 19/12/2013, per via telematica, è pervenuto il preventivo di spesa n. 

2991/2013 per la pubblicazione su indicata da parte della società “GOODEA s.r.l.”, il cui 

importo ammonta ad € 563,15  IVA e imposta di bollo inclusi; 

- Che occorre accettare il preventivo n. 2991/2013 ed imputare la spesa di € 563,15 IVA 

inclusa sull’imp. n. 748/2013. 

 
 

       L’ISTRUTTORE            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      (Sig.ra C. Cante)      Geom. Antonio Palumbo 
_________________________ ___________________________ 

 

IL CAPO SETTORE 

- Visto le Deliberazioni della Giunta Municipale N. 391/97 e N. 403/97 con le quali 

venivano diramate le direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e le 

liquidazioni di spesa da parte dei Responsabili dei Servizi; 

- Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale 

N. 51 del 10.11.2003; 

- Vista la Delibera di Consiglio Comunale N. 101 del 13/12/2013, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2012; 

- Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 20/12/2013, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) – Anno 2013; 

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

conferita al sottoscritto la direzione del Settore IV; 

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

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

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di: 

- Dare atto che occorre provvedere alla pubblicazione del Bando di gara citato in 

premessa, sulla Gazzetta Ufficiale Italiana; 

- Dare atto che l’impegno spesa è stato assunto con determina n. 1676 del 28/11/2013. 

L’Ufficio di Ragioneria è interessato a: 

- Emettere il mandato di pagamento di € 563,15 IVA inclusa mediante bonifico bancario 

intestato a “GOODEA s.r.l.”, IBAN  IT 89 B 05424 03403 000001001878 (riportando 

nell’oggetto del Bonifico il Numero di Preventivo 2991 del 19.12.2013);  

- Imputare la somma di € 563,15 IVA inclusa al cap. 1082.03, IMP. N. 748/2013. 

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 Direttore Generale ed all’Assessore all’Ambiente per le 

valutazioni di fatto e di diritto. 

 
               IL CAPO SETTORE 
                                                                                                              (Ing. Francesco Cicala) 

_________________________        
 
Servizio Finanziario 
Visto per il riscontro di cui all’art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                       (Dott.ssa Maria Topo) 

_____________________________ 
 


