Pubblicata sul sito del comune e all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni dal _______________

COMUNE DI ASIGLIANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA

Determinazione Area Tecnica
registro determinazioni n.

____

008____

del _26 gennaio

2011_

OGGETTO: Utilya s.r.l. con sede a Lonigo in via Castelgiuncoli n. 5.
Impegno per servizio di pulizia della sede municipale.
Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto del Sindaco n. 13/2010 con il quale sono state attribuite al Segretario Comunale
le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 29.12.2010, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale, fino all’approvazione del Bilancio di Previsione e quindi per tutta la durata
dell’esercizio provvisorio, si è definita l’attribuzione degli interventi di spesa dell’esercizio medesimo
ai Responsabili dei Servizi dell’Ente nei termini indicati nel PEG 2010. La stessa deliberazione
prevede, tra l’altro, che l’effettuazione delle spese sui rispettivi capitoli dovrà avvenire in misura non
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente
approvato;
ACCERTATO che in base all’articolo 163 del Decreto Legislativo 267/ 2000, restano escluse
dall’effettuazione delle spese in dodicesimi, quelle tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
RAVVISATA la necessità di incaricare una ditta perché effettui la pulizia della sede municipale;
RITENUTO OPPORTUNO rivolgersi alla ditta Utilya s.r.l., che si è resa disponibile ad eseguire il
servizio in oggetto verso un corrispettivo di Euro 306,00 + IVA mensili;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”, in particolare l’articolo 163 il quale stabilisce che nel periodo dell’esercizio provvisorio
si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un
dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente approvato;

determina
1. di incaricate la ditta Utilya s.r.l. con sede a Lonigo in via Castelgiuncoli n. 5, di effettuare
la pulizia della sede municipale dal 01.01.2011 al 31.01.2011, verso un corrispettivo di
Euro 306,00 + IVA;
2. di trasmettere copia della presente al Settore Finanziario per l’apposizione del visto di
regolarità attestante la copertura finanziaria, con imputazione della spesa al capitolo n.
1042 del B.P. 2011 (intervento n. 1.01.02.03);
3. di attestare, ai sensi del comma 1, lettera a) dell’articolo 9 del D.L. 78/2009, che è stata
verificata la compatibilità del pagamento derivante dall’assunzione dell’impegno di spesa
con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
4. di autorizzare fin d’ora il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria al pagamento della fattura
che sarà preventivamente vistata dal Responsabile del Procedimento.
Il Responsabile del Servizio
Tammaro dr. Laura

VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell’articolo 151 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi
sull'ordinamento degli Enti locali", esaminata la presente determinazione SI APPONE il
Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
• Euro 368,00 al capitolo 1042 (intervento n. 1.01.02.03) del B.P. 2011_Impegno __________*
Responsabile del Servizio Finanziario
Dario rag. Vencato

