
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
DETERMINAZIONE N. 609 DEL 28-08-2019

 

OGGETTO:
SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DELLA CASA
COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE. IMPEGNO SPESA PER
LAVORO STRAORDINARIO. CIG Z752977F96

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Vista la deliberazionedi C.C. N. 19 con la quale è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario
dell’Ente;
Vista la deliberazione di G.M. N. 69/2018;
Vista la deliberazione di G.M. N. 70/2018;
Vista la deliberazione di G.M. N. 71/2018;
Vista la disposizione sindacale n. 5677 del 28/03/2019, 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;
Visto il D.Lg.vo n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto l’art. 26 della L. 23.12.1999 N. 488 e s.m.i.;
Visto l’art. 1, co. 450 della L. 27.12.2006 n. 296 di cui all’art. 328, co. 1 del Regolamento di cui al
D.P.R. 207/2010;

Premesso:
Che, la ditta Ecocleaner srl è affidataria del Servizio  di Pulizia, Igiene e Sanificazione della Casa
Comunale e delle sedi distaccate;
Che con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 26/06/2019 avente ad oggetto “ Estate a Palazzo di
Città”, atto di indirizzo, si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso pubblico per la ricerca di soggetti
esterni intenzionati a proporre iniziative da realizzarsi nel periodo estivo;
Che con determinazione n. 595 del 30/07/2019 del Capo Settore dei Servizi Socio-Assistenziali-Suap è
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stato approvato il calendario degli eventi “Estate a Palazzo di Città” predisposto dal Presidente
dell’Associazione Arcu, da realizzarsi nel mese di agosto e settembre 2019;
Che è sorta l’esigenza imprevista di assicurare il servizio di igiene e sanificazione dei locali sede di tali
iniziative;
Che per tale prestazione è richiesta la presenza degli operatori addetti alle pulizie che va oltre l’orario
di lavoro d’obbligo;
Che è stato richiesto alla ditta Ecocleaner srl preventivo di spesa per lavoro straordinario degli operatori
dal 10 agosto all’8 settembre 2019;
Che la ditta ha riscontrato con nota prot. n. 12984 del 08/08/2019, allegata al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale, tale richiesta per un corrispettivo di Euro 2.300,00 Oltre IVA;
Considerato che, al fine di fronteggiare altre eventuali emergenze relative al Servizio di pulizia, si
 ritiene opportuno procedere all’impegno della somma prevista al competente capitolo di bilancio di
previsione 2019;
Vista la regolarità contributiva attestata nell’allegato  Durc;
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 straordinario di Pulizia, Igiene e
Sanificazione della Casa Comunale e delle sedi distaccate in occasione degli eventi “Estate a Palazzo di
Città” da realizzarsi nel mese di agosto e settembre 2019 ed al fine di fronteggiare eventuali emergenze
relative al Servizio di pulizia di:
1.      Impegnare la somma di Euro  8.328,08 IVA Inclusa al cap. 33302 del corrente bilancio da
corrispondere alla ditta Ecocleaner srl per le motivazioni in premessa;
2.      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;
3.      Dare atto dell’assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.
241/90, come introdotto dalla L. 190/2012 del Responsabile del Settore;
4.      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.
 
 
 
                                                                                                           
 

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, 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.
  33302 - 0 8.328,08 -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 8.328,08  
 

Villaricca, 28-08-2019 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  Fto. D'ANIELLO ANTONIO
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