COMUNE DI GORIANO SICOLI
(L’Aquila)
67030 – Piazza della Repubblica, 14
Partita I.V.A.: 00218000669

tel.0864720003 fax 0864720068

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO
N°
Data

009
1 febbraio 2017

Reg. Gen. N° 010
del 1 febbraio 2017

OGGETTO:
Liquidazione servizio pulizia locali uffici comunali e UTR – ditta
Cerasani Marco di Castel di Ieri – gennaio 2017.
CIG: Z561CC8EFA

L’anno duemiladiciassette, il giorno uno del mese di febbraio nel proprio ufficio
Il Responsabile del Servizio Tecnico adotta la seguente determinazione:
Premesso:
 che con delibera di giunta n° 14 del 18/02/2009, con la quale si individuavano i servizi
nell’ambito della dotazione organica del Comune di Goriano Sicoli;


che con provvedimento sindacale del 08.06.2015 prot.nr. 883/2015, il Sindaco di Goriano Sicoli
nominava responsabile del Servizio Tecnico ai sensi degli artt. 109 e 110 del decreto legislativo
267/2000, l’Ing. Salvatore Cifani;

Considerato che dal mese di ottobre 2012 il Comune di Goriano Sicoli è rimasto sprovvisto di personale atto
alla pulizia e manutenzione delle strade comunali ed alla pulizia degli uffici comunali;
Visto che necessita la pulizia dei locali destinati ad uffici comunali e quelli destinati ad Ufficio Territoriale
per la Ricostruzione siti in via Claudia Valeria;
Vista la propria determinazione nr. 169 del 30 dicembre 2016 con la quale si affidava alla ditta Cerasani
Marco di Castel di Ieri, lo svolgimento del servizio di cui in oggetto, relativamente all’anno 2017, per un
importo complessivo mensile di € 1.152,00, di cui € 302,00 relativo agli uffici comunali ed € 850,00 per
locali UTR;
Vista la fattura nr. 01/PA del 24.01.2017 avanzata dalla ditta Cerasani Marco di Castel di Ieri, ed acquisita al
prot. nr. 118 del 27.01.2017 per un totale di € 1.152,00 per il servizio di cui trattasi relativo al mese di
gennaio 2017;

DETERMINA

1. di rendere la premessa parte integrante e sostanziale della determinazione;
2. di liquidare alla ditta Cerasani Marco di Castel di Ieri, la somma di € 1.152,00 relativa al servizio di
cui trattasi, svolto per il mese di gennaio 2017 ed a saldo fattura nr. 1/PA del 24.01.2017;
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3. di imputare la somma di € 1.152,00, per € 850,00 sul cod. bilancio 11.01-1.03.02.09.008 € 302,00
sul cod. bilancio 01.02-1.03.02.09.006 del redigendo bilancio 2017.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Salvatore CIFANI)

VISTO del Responsabile del Servizio Finanziario, per il controllo e riscontro di cui all’art. 184 – co. 4 – del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267:

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Patrizia MASCIANGIOLI)

Determinazione pubblicata all’Albo Pretorio online
sul sito istituzionale del Comune:
http://www.comune.gorianosicoli.aq.it
per rimanervi per quindici giorni consecutivi

