IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ravvisata la necessità di acquistare materiale di pulizia ed igiene per gli immobili comunali;
Visto l’art. 1 comma 502 delle legge 28 dicembre 2015 n. 208, che consente, a partire dal 1 gennaio
2016, l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore a € 1.000 senza ricorrere ai mercati elettronici
previsti per legge;
Preso atto del preventivo della ditta INSUBRIA SERVIZI Srl con sede in Via L. Monti n. 39 –
CODOGNO (LO) – P.I. 03972720969, che si è resa disponibile a fornire quanto di seguito richiesto
per l’importo di € 455,28 oltre IVA:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

N. 10 CONF. CARTA IGIENICA PURA CELLULOSA;
N. 4 CONF. ASCIUGATUTTO PURA CELLULOSA;
N. 4 CONF. SACCHI PER IMMONDIZIA 50x60;
N. 5 CONF. SACCHI RACCOLTA DIFFERENZ. 50x60;
N. 5 MOP ASSORBENTE PER PAVIMENTI;
N. 1 MANICO IN METALLO PER LAVAPAVIMENTI;
N. 5 PANNI MULTIUSO PER PAVIMENTI;
N. 2 DETERGENTE PER PAVIMENTI;
N. 5 DISINCROSTANTE CONCENTRATO PER WC;
N. 5 SURF MARSIGLIA BIO PRESTO;
N. 1 SECCHIO PER MOCIO ;
N. SCOPA RACCOGLIPOLVERE;
N. 2 RICAMBI PER SCOPA RACCOGLIPOLVERE;
N. 1 MANICO DI LEGNO

Visti:
• il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.
267 ed in particolare:
• l’art. 107 a disciplina delle Funzioni e responsabilità della dirigenza;
• l’art. 109 in tema di Conferimento di funzioni dirigenziali;
• l’art. 192 in tema di Determinazioni a contrattare e relative procedure;
• l’art. 163 a disciplina dell’esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
• la legge 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità);
• lo Statuto Comunale vigente;
• il Regolamento di Contabilità vigente;
• il Decreto del Sindaco n. 1 del 02.01.2016;
• il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
• il D.Lgs. n. 163/2006 e suo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 21/12/2015 avente ad oggetto :
“Approvazione Peg provvisorio. Nuove disposizioni sulla gestione in tema di esercizio
provvisorio”;
Ritenuto di dover provvedere alla relativa assunzione dell’impegno di spesa;

DETERMINA
1. Di acquistare dalla Ditta INSUBRIA SERVIZI S.rl. con sede in Via L. Monti n. 39 – 26845
CODOGNO (LO) – P.I. 03972720969 il materiale in premessa meglio specificato, per
l’importo di € 455,28 oltre Iva;
2. di imputare la spesa complessiva di € 5 5 5 , 4 4 I v a i n c l u s a al capitolo 82.1 al Cod.
M.P.T.M 01.02.1.103 del Bilancio di previsione 2016, in corso di predisposizione, che offre la
necessaria disponibilità;
3. di dare atto che in relazione al disposto dell’ art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 sulla
tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dall’art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, è
stata data comunicazione all’AVCP dell’affidamento del servizio che ha attribuito il
seguente codice CIG: Z70192A479 per fornitura di materiale per l’igiene e la pulizia degli
immobili comunali e che tutte le somme dovute alla ditta saranno corrisposte mediante
accredito su conto corrente bancario o postale;
4. di liquidare alla ditta INSUBRIA SERVIZI S.r.l. – Via L. Monti n. 39 - CODOGNO (LO),
P.Iva n. 03972720969 - la somma oggetto del presente acquisto previo apposizione del visto
di regolarità contabile sul documento contabile – fattura da parte del responsabile del
settore interessato e previa verifica del possesso di idonea dichiarazione unica di
regolarità contributiva ( DURC );
5. di dare atto che la ditta INSUBRIA SERVIZI S.r.l. dovrà rispettare tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive
modificazioni ed integrazioni;
6. di comunicare , ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, alla ditta gli estremi della
presente determinazione;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni
consecutivi, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa.
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VISTO: Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi del comma dell'art. 153 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Orio Litta, 25.03.2016
IL RESPONSABILE
F.to Dr. Francesco GOLDANIGA
________________________________________________________________________________

PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32, comma1, della Legge n. 69/2009
DAL __________________________AL ________________________
ADDI' ___________________________
-------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente determinazione, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della Legge 18
giugno 2009, n.69, è stata pubblicata in data odierna nel sito informatico del Comune intestato per
rimanervi 15 giorni consecutivi.
Orio Litta, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

IL PRESENTE ATTO È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Dr. Francesco GOLDANIGA
*************

