
COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali
Determinazione n. 61 del 06/02/2020

Proposta n. 20
del 06/02/2020

Oggetto: Servizio di pulizia dei locali comunali e di proprietà comunale. Impegno di spesa
annualità 2020. CIG: ZE22388BC5

Il Responsabile del Servizio

Vista la deliberazione del C.C n° 5 del 11.03.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio 2019/2021;
Visto lo Statuto e i regolamenti del Comune;
Visto il T.U. 267/2000;
Visto il D.Lgs 50/2016;
Visto il decreto sindacale n. 9 del 16.06.2015 relativo alla nomina dei responsabili dei Servizi;
Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;
Richiamata la propria determinazione n. 37 del 12.06.2018 relativa all’affidamento del servizio di pulizia dei locali
comunali e di proprietà comunale per la durata di 2 anni e 6 mesi con decorrenza dal 01.07.2018 all’operatore
economico : La Pressa Soc. Coop. Sociale Onlus con sede legale in Bitti Via Diego Mele n. 9/B Bitti P.Iva n.
01453270918 per un l’importo pari a € 27.438,22 comprensivi di € 600,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a
ribasso oltre a € 6.036,41 per Iva di legge;
Considerato che è stato assunto l’impegno di spesa di € 36.015,01 iva al 22% inclusa da imputare all’intervento n.
1.03.02.13.002-01.11 del bilancio pluriennale 2018/2020, comprensivo delle economie del ribasso per le necessità di
cui all’art.7 del Capitolato speciale d’appalto: così distribuito:
- € 7.203,00 bilancio 2018
- € 14.406,00 bilancio 2019
- € 14.406,00 bilancio 2020
Preso atto che occorre impegnare le somme relative alla gestione del servizio per l’anno 2020 che
ammontano a € 14.406,00;
che il pagamento verrà effettuato ai sensi dell’art. 3 della Legge 13/8/2010, n. 136 e successive modifiche sul conto
corrente dedicato già comunicato dalla ditta, a tal fine il CIG da indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni
transazione è : ZE22388BC5;
Visto, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INAIL_19153300 acquisito mediante
accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data
del 14/03/2020;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa
Di impegnare la somma complessiva di € 14.406,00 a favore dell’operatore economico La Pressa Soc. Coop. Sociale
Onlus con sede legale in Bitti Via Diego Mele n. 9/B Bitti P.Iva n. 01453270918 per il servizio di pulizia dei locali
comunali e dei locali di proprietà comunale annualità 2020;
Di trasmettere copia del presente atto all’ufficio finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

CIG: ZE22388BC5



Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio
MARCHE ANNA RITA LAI ANTONELLO



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Osidda, 06/02/2020

Il Responsabile del Servizio
LAI ANTONELLO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Osidda, 06/02/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cossu Angelo Maria

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: CIG.ZE22388BC5 SERVIZIO PULIZIE LOCALI ANNO 2020

Titolo Missione Capitolo Esercizio Tipologia
1.03.02.13.002 01.11 10132 2020 Impegno

Impegno Provvisorio Impegno Definitivo Importo Impegno Sub-impegno Importo sub-impegno
22 66 14.406,00 0 0,00



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90

Osidda, 06/02/2020

L'addetto alle Pubblicazioni
MARCHE ANNA RITA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Osidda, il ________________________ 

Il Responsabile del Servizio


