COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA
N. 82 del 18/12/2020
OGGETTO: Servizio di pulizia immobili comunali - Impegno di spesa Novembre - Dicembre 2020.
CIG: ZB02BC473E
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 7 del 28/01/2020 si è
provveduto ad affidare la gestione del Servizio di pulizia degli immobili comunali (Sede
Municipale - Biblioteca Comunale - Centro di Aggregazione Sociale in Loc. Sa Lantia) alla Ditta
Chessa Michelina con sede in Irgoli per il periodo 01/02/2020-30/04/2020 per un importo
complessivo mensile di € 1.933,64 (1.584,95 e + IVA 22% 348,69 €);
Che con determina del Responsabile del Servizio n. 21 del 04.05.2020 si è provveduto alla proroga
del servizio in oggetto, nonché, ad impegnare la somma di 17.750,00 €. in favore della ditta
suddetta;
Che si rende necessario, impegnare la complessiva somma di ulteriori 4.000,00 €. a favore della
Ditta Chessa Michelina con sede in Irgoli per la gestione del Servizio di pulizia degli immobili
comunali (Sede Municipale - Biblioteca Comunale - Centro di Aggregazione Sociale in Loc. Sa
Lantia) per il periodo Novembre - Dicembre 2020;
Visti:
gli artt. 107, 151 e 183 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000;
lo Statuto comunale;
il Bilancio di previsione 2020/2022 con relativi allegati approvato con deliberazione C.C. n° 12 del
23/04/2020;
l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative
procedure”;
il D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 e s.m.i;
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n°. 207 nella parte ancora in vigore alla data odierna;
il vigente regolamento di contabilità del Comune;
l’art. 3, comma 1 e 8 della legge 136/2010 e s.m.i.;
l’art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006 n. 296, l’art. 1, commi 502 e 503 della legge di
stabilità 2016 n. 208/2015 nonché l’art. 1, comma 130, della legge 30/12/2018, n. 145 (legge di
stabilità 2019), dai quali si evince che non è più obbligatorio l’acquisto tramite mercato elettronico
di beni e servizi di valore pari o inferiore a €. 5.000,00;
Richiamato:
Il Decreto Sindacale n° 03 del 02/10/2020 con il quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di
Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Irgoli;
il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico”;
il Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Irgoli, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 28/02/2014;

Attestato:
che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento, non configura potenziali situazioni
di conflitto di interessi;
il rispetto da quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati
personali;
DETERMINA

Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di impegnare la complessiva somma di € 4.000,00 in favore della Ditta Chessa Michelina con sede
in Irgoli, per la gestione del Servizio di pulizia degli immobili comunali (Sede Municipale Biblioteca Comunale - Centro di Aggregazione Sociale in Loc. Sa Lantia), giusta determina del
Responsabile del Servizio Amministrativo/Finanzario n. 7 del 28/01/2020 per il periodo Novembre
- Dicembre 2020;
Di imputare la somma di 4.000,00 € all’interv. 10120319/1.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Porcu Ignazio

Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4,
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, si esprime parere: favorevole.
Lì, 18.12.2020
Il Responsabile Servizio Economico Finanziario
f.to Dott. Ignazio Porcu

