OGGETTO:Liquidazione spesa per pulizia apertura e chiusura dei bagni dell’area mercato in
via Michelangelo e la pulizia dei locali magazzino Comunale mesi di Settembre e Ottobre
2009
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OGGETTO
LIQUIDAZIONER DI SPESA PULIZIA BAGNI AREA MERCATO E DEI LOCALI
MAGAZZINO COMUNALE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2009

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000, n. 267
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria.
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

PREMESSO che con determinazioni n 616 del 13.05.09, n 1142 del
14.09.2009 sono stati assunti impegni di spesa per apertura,chiusura e pulizia dei
servizi igienici pubblici a servizio della piazza del mercato in via Michelangelo, e
interventi di pulizia presso il magazzino Comunale “ex Federica”sito in via Po di
Gnocca 10, per i mesi da Giugno a Dicembre 2009;
CHE con il medesimo atto la prestazione è stata affidata alla ditta Global
Rapid Service S.C.A.R.L. di Porto Tolle in via G.Matteotti 266/c;
VISTE ora le fatture n. 195-196-del 30.09.2009, n 216-217 del 31.10.2009
dell’importo complessivo di € 1232,00 (IVA inclusa), presentate per la liquidazione
dalla suddetta ditta, ora Global Rapid Service S.C.A.R.L.di Porto Tolle via
G.Matteotti,361 relativa ad interventi di pulizia nonché apertura e chiusura dei bagni
pubblici a servizio della p.zza del mercato in via Michelangelo, e pulizia del
magazzino Comunale nei mesi di Settembre e Ottobre 2009 ;
DATO ATTO che nella fattura n 195/09 è inclusa la prestazione di pulizia di
n 5 interventi dei bagni nell’area adibita a giostre in occasione della 46^ Fiera del
Delta;
RITENUTO, pertanto liquidare anche questa prestazione di servizio al Cap
1060 del bilancio finanziario in corso;

RISCONTRATA la regolarità delle fatture, anche agli effetti dell’Iva;

data ___27.03.2010___

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dr. Alberto Battiston

RITENUTO provvedere alla liquidazione della spesa effettivamente
incontrata;
RICHIAMATO l’art. 184 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

UFF. PROPONENTE
3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZIONI

-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 14.11.2009 n° 504
ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_

VISTO il decreto del Sindaco n. 2 del 16.04.2008;
DETERMINA

1) di liquidare la somma di € 1.232,00 (IVA inclusa) e pagare alla ditta Gobal
Rapid Service S.C.A.R.L.con sede a Porto Tolle in via G.Matteotti 361, le fatture

n. 195-196 del 30.09.2009, n 216-217 del 31.10.2009 relative agli interventi di
pulizia, apertura e chiusura dei bagni pubblici a servizio della piazza del mercato
in via Michelangelo,pulizia in occasione della 46^ Fiera del Delta,e pulizia
presso il magazzino Comunale sito in via Po di Gnocca nei mesi di Settembre e
Ottobre 2009 ;
2) di imputare la spesa complessiva di €. 1.232,00 (IVA compresa)nel modo che
segue:
per € 912,00 al cap 1060 T° 1, F 01, S 05, I 03
per € 320,00 al Cap. 1075, Titolo 1°, Funzione 01, Servizio 05, Intervento 03,
del bilancio finanziario in corso dotati di idonea disponibilità;
3) la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio
Finanziario dell’Ente per le procedure di contabilità i controlli ed i riscontri
amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 184 comma 3° del TUEL
18.08.2000, n° 267.
Det 1402/09ma

Il Capo Area 3°
F.to Alberto ing Cuberli

