COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Luca Murgia

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

231
232

DEL
DEL

22/05/2020
22/05/2020

OGGETTO:

Affidamento servizio di pulizia degli immobili comunali. Proroga.
Rettifica Determinazione n° 180 del 27.04.2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTIDUE del mese di MAGGIO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 29/04/2020 è stato
approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;
Visto l’art. 107 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità
dei dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei
servizi, negli enti privi di dirigenza;
Visto l’art. 107 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità
dei dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei
servizi, negli enti privi di dirigenza;
Richiamata la Determinazione n° 180 del 27.04.2020 con la quale è stato affidato
all’operatore economico Ma.Ta. srls con sede in Cagliari – P.IVA: 03868410923, il servizio
di pulizia degli immobili comunali, per l’importo complessivo di Euro 2.836,00 Iva inclusa
- SMART CIG: Z6B2CCFC14, da utilizzarsi sulla base delle esigenze concrete fino ad
esaurimento del monte ore;
Considerato che per mero errore materiale nella predetta determinazione è stata disposta
l’imputazione errata sul capitolo 5110.4 – annualità 2020;
Ritenuto pertanto di rettificare la Determinazione n° 180 del 27.04.2020 nella parte in cui è
disposta l’imputazione della spesa, che pertanto deve ritenersi sostituita dall’imputazione
corretta di seguito indicata:
“- di dare atto che la spesa complessiva ammontante a Euro 2.836,00 Iva inclusa trova
imputazione sul cap. 1207.9 – annualità 2020;”
Tutto ciò premesso
DETERMINA
-

di rettificare la Determinazione n° 180 del 27.04.2020 nella parte in cui è disposta
l’imputazione errata della spesa, che pertanto deve ritenersi sostituita
dall’imputazione corretta di seguito indicata:

-

“di dare atto che la spesa complessiva ammontante a Euro 2.836,00 Iva inclusa trova
imputazione sul cap. 1207.9 – annualità 2020”;

-

di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per il seguito
di competenza.

Determina N. 231 del 22/05/2020
Oggetto: Affidamento servizio di pulizia degli immobili comunali. Proroga. Rettifica
Determinazione n° 180 del 27.04.2020.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. LUCA MURGIA

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 26/05/2020

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Carlo Curreli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 09/06/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 09/06/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

