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ALBO N° 112_ del _17/05/2019__ 

****   DETERMINA del  Responsabile dell’Area TECNICA **** 

N° 13 del 06.03.2019  

OGGETTO: SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI (MUNICIPIO E ATTUALE 

SEDE DELL’AMBULATORIO COMUNALE) E DI ACCOMPAGNAMENTO 

RAGAZZI SU SCUOLABUS COMUNALE DURANTE IL PERCORSO CASTEL 

DEL GIUDICE – ATELETA – LIQUIDAZIONE Anno 2018 
 
 
L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 06 del mese di Marzo presso questa Sede Municipale 
 

IL   RESPONSABILE  DELL’AREA TECNICA 
 

PREMESSO CHE con delibera di G.C. n. 32 del 23/05/2018 sono state assegnate al Responsabile dell’Area 
Tecnica le somme per il servizio in oggetto per il periodo maggio 2018 giugno 2019; 
RICHIAMATA la precedente determina dell’ufficio tecnico n. 89/2018 con quale è stata affidata alla Società RSA 
San Nicola con sede in Castel del Giudice alla Via Roma n° 2, P.IVA.: 00804870947 il servizio in oggetto fino al 
31/12/2018; 
CONSIDERATO che il servizio è stato svolto in maniera soddisfacente per la Pubblica Amministrazione e che 
l’operatore economico affidatario ha provveduto a trasmettere le relative fatture; 
VISTO: 

 la fattura n° 6/E/2018 dell’ importo omnicomprensivo pari ad € 1057,74 di cui € 867,00 per imponibile ed € 
190,74 per IVA come per Legge; 

 la fattura n° 7/E/2018 dell’ importo omnicomprensivo pari ad € 1039,44 di cui € 852,00 per imponibile ed € 
187,44  per IVA come per Legge; 

 la fattura n° 8/E/2018 dell’ importo omnicomprensivo pari ad € 442,86 di cui € 363,00 per imponibile ed € 
79,86 per IVA come per Legge; 

 la fattura n° 9/E/2018 dell’ importo omnicomprensivo pari ad € 458,23 di cui € 375,60 per imponibile ed € 
82,63 per IVA come per Legge; 

 la fattura n° 10/E/2018 dell’ importo omnicomprensivo pari ad € 883,28 di cui € 724,00 per imponibile ed € 
159,28  per IVA come per Legge; 

 la fattura n° 11/E/2018 dell’ importo omnicomprensivo pari ad € 1129,72 di cui € 926,00 per imponibile ed 
€ 203,72  per IVA come per Legge; 

 la fattura n° 12/E/2018 dell’ importo omnicomprensivo pari ad € 979,76 di cui € 803,08 per imponibile ed € 
176,68 per IVA come per Legge; 
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DATO ATTO: 

 della regolarità contributiva così come risulta dal certificato Prot.n. INPS_14395328; 

 che ricorrono le condizioni per procedere alla liquidazione dell’importo dovuto; 
 

VISTO: 

 - il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
e successive modificazioni; 

 - la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

 - il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 
91 del 19 aprile 2016); 

 - in particolare l’ art.. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

 - il Decreto Sindacale di attribuzione alla scrivente della Responsabilità del Servizio Tecnico; 

 - il “Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia”, approvato con D.C.C. 
n° 35 del 06.06.2013; 

 il provvedimento di nomina della sottoscritta quale Responsabile dell’ Area Tecnica-Tecnico Manutentiva; 
ACCERTATA la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151 del D.Lvo 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 

 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente provvedimento; 

1. DI LIQUIDARE, per quanto esposto in premessa alla Società RSA San Nicola Srl con 

sede in Castel del Giudice alla Via Roma n° 6, P.IVA.: 00804870947 le seguenti fatture: 

 la fattura n° 6/E/2018 dell’ importo omnicomprensivo pari ad € 1057,74 di cui € 867,00 per 
imponibile ed € 190,74 per IVA come per Legge; 

 la fattura n° 7/E/2018 dell’ importo omnicomprensivo pari ad € 1039,44 di cui € 852,00 per 
imponibile ed € 187,44  per IVA come per Legge; 

 la fattura n° 8/E/2018 dell’ importo omnicomprensivo pari ad € 442,86 di cui € 363,00 per 
imponibile ed € 79,86 per IVA come per Legge; 

 la fattura n° 9/E/2018 dell’ importo omnicomprensivo pari ad € 458,23 di cui € 375,60 per 
imponibile ed € 82,63 per IVA come per Legge; 

 la fattura n° 10/E/2018 dell’ importo omnicomprensivo pari ad € 883,28 di cui € 724,00 per 
imponibile ed € 159,28  per IVA come per Legge; 

 la fattura n° 11/E/2018 dell’ importo omnicomprensivo pari ad € 1129,72 di cui € 926,00 per 
imponibile ed € 203,72  per IVA come per Legge; 

 la fattura n° 12/E/2018 dell’ importo omnicomprensivo pari ad € 979,76 di cui € 803,08 per 
imponibile ed € 176,68 per IVA come per Legge; 
 

2. DI DARE ATTO CHE la spesa complessiva pari ad € 5.991,03 trova copertura per € 3.881,45 al capitolo  
1043/1 codice 01.02.1.03, per € 2.109,49 al capitolo 1417/1 codice 04.07.1.03 del Bilancio di 

previsione 2018/2020; 
 

3. DI DARE ATTO che è stato richiesto e ottenuto il seguente CODICE CIG.:  Z9F23F49F7 
 

 
 
 



 
 
 

4. DI DARE ATTO che : 
a) ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto 
sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria 
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

b) la presente determinazione: 

 è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a 
cura del responsabile del servizio di ragioneria; 

 va inviata alla Ditta Affidataria; 

 va pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi; 

 va trasmessa al Sindaco per opportuna conoscenza; 

 va trasmessa all’Ufficio di Segreteria  per essere inserita nel registro annuale delle 
determinazioni; 

DI DISPORRE CHE vengano rispettati tutti gli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n° 33 del 
14.03.02013 (Amministrazione Trasparente); 

                           IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
                       (f.to Dott. Ing. Rosita Levrieri) 

   
 

L’UFFICIO FINANZIARIO 

_______________________________Ai sensi del D.Lvo 267/2000, art 151_________________________ 

                                                                                     APPONE 

IL VISTO,  quale responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile ed alla attestazione della 
copertura finanziaria. 
li,   6 Marzo 2019   

IL RESPONSABILE del Servizio Finanziario 
                                                                                                                             (f.to dr. Domenico DI GIULIO)   
 
 

Ai sensi del Provvedimento Sindacale N°01/20196   SI  ATTESTA che la presente Determina  ai fini della 
pubblicità degli atti e della trasparenza della azione amministrativa viene pubblicata  all’ALBO PRETORIO 
On Line di questo Comune oggi__17/05/2019__ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi  fino al 
01/06/2019_- 
 
Dalla Residenza Municipale, _17 MAGGIO 2019__ 
                                                                                                IL FUNZIONARIO INCARICATO  

                                                                                          (f.to Dott. Ing. Rosita Levrieri) 

                                    


