Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Ufficlo Segreteria N° S

Determina N° -IS dcl 29/01/2013

Oggetto: SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE. UFFICI DISTACCATI E AMBULATORI
Dl CAPRAIA FIORENTINA IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO MARZO 2013

Capitolo Bilancio
Importo

ESS8 7, SO

Impegno

qJn

PARERE Th( NICO Y
RISTINA

Firma tUtQIIIMARL4

PARERE Dl COPERTURA FINANZIARIA Y

Firma FRACINl LQREI±A

La sottoscritta Maria Cristina Zucehi Istrse Dir,vo responsabile dcl Servi,i General i cuh appartiene Ia
funzione Segreteria

PREMESSO che con delibera di Giunta Municipale n. 61 del 07.062012 ë sato deliherato I’affidamento
aMa Cooperativa Sociale Onlus SOLE delta forninira del servizi van ai sensi deIl’ari. 5 delIa L.381/1991 e
dell’art. II della L.R. a. 87/97 per Ia durata di un anno (scadenza luglio 2013):
DATO ATTO the Ira i servizi affidati alla Cooperativa “SOLE” con convenzione ii. 1657 dcl 20.072012
con scadenza 20.07.2013 è compreso quello di servizio di puhzia sede cornunale e locali pubblici. uffici
distaccati amhulatcri di Capraia Fiorentina;
RITENUTO pertanto impe2nare Fimporto occorrente per ii penodo gennaio mario 2013 calcolato in €
3.527.50=. IVA compresa. per coprire ii servizio di pulizia sede eonuinale e beau pubblici. ultici distaccati
ambulatori di Capraia Fiorentina a favore della Cooperaliva SOLE”:
CONSIDERATO che Ia Cooperativa di che trattasi è in regola con 1 documento unico di regolarità
contributiva tDURC) e ehe ii C.LG. di riferimento è ii n. ZD505ED7E4:
DATO ATTO che lapprovazione del Bilancio è prorogata a! 30.06.2013 con Legge 24/12/2012 n. 228 art. I
comma 381 e che Ia spesa di che trattasi deroga dat disposto de]I’art. 163 comma 3’ D.Lo n. 267/2000 e
s.rn.T.. in quanto spesa dovuta per convenzione e liquidata mensilmente:
VISTI:
ii Provvedimento del Sindaco in data 0906.2009 a. 32;
ii Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo in data
18.08.2000;
-

Data atto della regolarità teenica ai sensi deWart. 49 del Testo Lnico approvato con D.Lvo 267 del
I 8.08.2000:
DET FR M I NA
1) DI IMPEGNARE, per Ic motivazioni espresse in preniessa. Ia somma complessiva di € 3.527.50= IVA
compresa a favore della Cooperativa Sociale Onlus SOLE di Capraia e Lirnite per ii servizio di pulizia sede
cornunale e beau pubblici. uffici distaccati ambulatori di Capraia Fiorentina per ii periodo gennaio Marzo
2013.
2) DI PRECISARE che Ia spesa assunta con Ia presente fa carico a) Cap .335 (I 01 02 03) Bilancio
2012 “Riscaldamento, illuminazione, pulizia beau per uffici comunale dando alto che Ia presente spesa
deroga dal disposto deLl’art. 163 comma 30 D.Lvo n. 267/2000 e s.rn.i.. in quanto spesa dovuta per
convenzione e liquidata mensilmente.
3) DI AUTORIZZARE, lUfficio Ragioneria ad emetlere mandato di pagamento nci limiti delta spesa
assunta c dietro presentazione di regolari fatture vistate dal sottoscritto responsabile.
—

-

Copia della presente verrà rimessa:
al Ragion here;
alla Segreteria per essere inserita nelIarchivio delle determine:
aII’alho on-line.
Net sito sezione £trasparenza valutazione e merito.
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