COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE N. 374 DEL 03/12/2013 copia ufficio
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
OGGETTO:

Impegno di spesa per manutenzione e pulizia locali scuola Nannaò. CIG
Z640CCADB6
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto
all’attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti
anche di natura tecnica e gestionale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 09/09/2013 relativa all’approvazione del
Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 09/09/2013 relativa all’approvazione del PEG
2013;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23/11/2013 relativa all’approvazione della
variazione del Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 23/11/2013 relativa all’approvazione della
variazione al PEG 2013;

VALUTATO necessario fare degli interventi di manutenzione e di pulizia dei locali ospitanti la
Scuola Comunale Per l’Infanzia Nannaò;

RITENUTO per quanto sopra di poter individuare, vista l’urgenza a procedere, la Ditta di Chessa
Michelina di Irgoli, P.IVA 00989430913 attualmente affidataria del servizio di pulizia dei locali
comunali, per la realizzazione di suddetto servizio;
RITENUTO, per quanto sopra di prevedere opportuno impegno di spesa;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1) DI IMPEGNARE a favore della Ditta Chessa Michelina vico Nuoro 4 – 08020 Irgoli (NU), p.iva
00989430913, per l’espletamento del servizio di manutenzione e pulizia deli locali ospitanti la Scuola
comunale per l’Infanzia Nannaò, la somma di € 2050,00;
2) DI IMPUTARE la spesa sui seguenti capitoli:
- n.3681 “Servizi ausiliari e spese di pulizia locali scuola” per € 2.000,00;
- n. 3760 “Manutenzione ordinaria scuola infanzia prestazione di servizi” per € 50,00;
3) DI DISPORRE che copia della presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio online del
Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti
adempimenti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, come previsto dall’art. 6, comma 11, della
L. 15/05/1997, n. 127
APPONE
Il Visto di regolarità Contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli n.______________al
n.________________ in data odierna.
Dalla Residenza Comunale, li________________________
Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

