COMUNE DI SAN CRISTOFORO
(Provincia di Alessandria)

Originale

DETERMINAZIONE N. 13 DEL 27/02/2019
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: Proroga affidamento servizio di pulizie uffici comunali e scuole sino al 31/03/2019.
CIG: ZE2235E73F
L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che in data 31/12/2018 è scaduto il contratto relativo al servizio di pulizia uffici comunali e scuole
stipulato con la ditta CAMST SOC.COOP. A.r.l. c.f. 00311310379, p/iva 00501611206 con sede legale in Via
Tosarelli n. 318 – CASTENASO (BO),
Ritenuta la necessità di prorogare il servizio sino al 31/03/2019 allo stesso prezzo sino ad ora pattuito in
considerazione del fatto che alla data attuale il palazzo comunale ha in corso dei lavori di ristrutturazione e
pertanto non si è in grado di provvedere ad un nuovo incarico in quanto è possibile che cambino le situazioni alla
fine dei lavori;
Premesso che:
 con delibera C.C. n. 8 del 09/02/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
 con decreto del Sindaco n. 4 in data 25/06/2014 si sono individuati Responsabili dei Servizi nell’ambito
comunale;
 con delibera G.C. n. 23 del 16/02/2018 e s.m.i. sono state assegnate le risorse ai Responsabili dei
servizi;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 25 gennaio 2019 con il quale è stato ulteriormente differito dal 28
febbraio 2019 al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli
enti locali e, pertanto, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine, ai sensi
dell’art. 163, comma 3, del T.U.E.L.;
Visti:
-D.Lgs. n. 267/2000;
-Lo Statuto Comunale;
-Il Regolamento Comunale di Contabilità;
-Il Regolamento Comunale di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
-Il Regolamento Comunale per i servizi in economia;
Acquisito il visto di regolarità contabile dal Responsabile del servizio finanziario che attesta la copertura
finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA
1) Per le ragioni espresse in premessa, di prorogare il contratto per il servizio di pulizie uffici comunale e

scuole sino al 31/03/2019 alla ditta CAMST SOC.COOP. A.r.l. c.f. 00311310379, p/iva 00501611206 con
sede legale in Via Tosarelli n. 318 – CASTENASO (BO), al prezzo di € 347,13 oltre IVA di legge;
2) di assumere l’impegno di spesa e imputare la spesa alla MISSIONE 04 – PROGRAMMA 02 – TITOLO 1
Cap. 10420302 – Art. 1 e alla MISSIONE 01 – PROGRAMMA 02 – TITOLO 1 Cap. 10120307 gestione
competenza del redfigendo bilancio di previsione 2019-2021 esercizio 2019 dando atto che detta somma
diventerà esigibile entro il 31/12/2019, così come previsto dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
3) di dare atto che la procedura di affidamento deve essere coerente alle disposizioni di cui alla legge 13
agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
4) di provvedere alla liquidazione della spesa da parte del Responsabile del Servizio dopo presentazione di
regolari fatture mensili.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Odone Carla

D.LGS. 267/2000 ART. 151 COMMA 4

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto, regolare
contabilmente, è dotato della copertura finanziaria e
che è stato assunto il relativo impegno alla missione
04 programma 02 titolo 1 e alla missione 01
programma 02 titolo 1 del bilancio per l’esercizio
2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ODONE Carla

La presente determinazione viene pubblicata
mediante affissione all’Albo Pretorio elettronico sul
sito web istituzionale del Comune all’indirizzo
www.comune.sancristoforo.al.it per giorni quindici
naturali e consecutivi dalla data odierna.
Lì, 13/03/2019
Il Segretario Comunale
Dott. Gian Franco FERRARIS

