Originale

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 437 DEL 11/10/2022 REG.GEN
N.169 DEL11/10/2022
OGGETTO:
Impinguamento quote pulizie locali
L’anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di ottobre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal C.C. con atto n°8 del 15.06.2000;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale n°15/2017;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione
delle aree di posizioni organizzative;
VISTA la deliberazione della G.C. n°20 del 16.05.2019 “Approvazione regolamento nuova
disciplina dell’Area delle posizioni organizzative in attuazione del CCNL del 21.05.2018”;
VISTA la deliberazione della G.C. n°21 del 16.05.2019 “Conferma dell’Area delle posizioni
organizzative – Indirizzi per la graduazione delle posizioni organizzative”
VISTO il Decreto Sindacale n°3 del 02/02/2021 relativo al conferimento incarico nell’area delle
Posizioni Organizzative;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive,
con le quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al
raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009;
VISTA la Determinazione n°275 del 17.07.2018 (aggiudicazione servizio triennale di pulizia degli
edifici comunali fino al 31.07.2021, alla Ditta Chessa Michelina con sede in Irgoli vico Nuoro n°6 –
P.I. 00989430913);
VISTA la determinazione n. 20 del 27/01/2022 con la quale si è proceduto al regolare impegno di
euro 6100,00 con imputazione al cap. 10180304-1 imp. 14/2022 per il periodo gennaio marzo;
CONSIDERATO che si rende necessario effettuare regolare proroga sino al 30/06/2022 in
considerazione della predisposizione del nuovo appalto;
CHE si rende necessario disporre regolare impinguamento al cap. 10180304-1 imp. 14/2022 di euro
6100,00;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e succ. mod. ed int.;
VISTO Il D.L. 16 luglio 2020, n°76 c.d. "DECRETO SEMPLIFICAZIONI";
VISTO D.L. 31 maggio 2021, n°77;
VISTO il preventivo di spesa pervenuto in data 27.01.2022 di importo pari a € 5.000,00 + IVA e
compreso materiali di consumo, per un totale di € 6.100,00 e ritenuto di confermarlo;
CONSIDERATO che trattasi di spesa obbligatoria per cui si supera i 12.mi;

RITENUTO OPPORTUNO per non interrompere il servizio di pulizie degli edifici comunali,
prorogare alla Ditta Chessa Michelina per n°3 mesi fino al 30/06/2022;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 regolarmente approvato dal Consiglio
Comunale seduta n°17 del 28.05.2021, ed il Bilancio 2022;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA
- Di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di prorogare alla Ditta Chessa Michelina il Servizio di Pulizia degli edifici Comunali per n°3
mesi, fino al 31/12/2022;
- Di impinguare di euro € 6.100,00 l’impegno n.14/2022 sul Capitolo 10180304-1;
- Di provvedere alla liquidazione delle fatture elettroniche, con il solo visto di regolarità del
Servizio Effettuato, e per il tramite dell’Ufficio Economico-Finanziario.
CIG.: ZB634F8FCE

Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

