
DA TA 
1 6 MAG 2014 

DETERMINAZIONE 

DEL SER WZIO: m .  a- 
(Segreteria, Archivio, Protocollo, URP, Ufficio Politiche Sociali, 

Educative, Scolastiche, Sport e Tempo Libero) 

n. 25 del 09.05.2014 
. . 

Oggetto: Servizi di pulizia ambienti Casa Comunale ed altri edifici pubblici di 
proprietà comunale. Li'quidazione alla "Cooperativa Sociale Pluriservice" di 
Montecalvo Irpino. Codice ~1~:XB709939EA. 

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 

Vista la disposizione Sindacale prot. n. 566 del 21.01.2012, con la quale è stato attribuito l'incaricò di responsabile 
del Servizio in epigrafe; 

Premesso che: 
con propria determinazione n. 57 del 02.07.2013, è stato affidato ai sensi della Legge n. 
381191 art. 5, alla Cooperativa Sociale Pluriservice con sede in Montecalvo Irpino, il servizio 
di pulizia ambienti Casa Comunale ed altri edifici pubblici di proprietà comunale a tutto il 30 
giugno 20 14; 

l'affidamento prevede l'accettazione dei contenuti del Capitolato Speciale di appalto, del 
bando e del relativo disciplinare del precedente appalto: 2012/2013. 

Tanto premesso 



Visto l'art. I4 del Capitolato Speciale di appalto; 

Viste la fathua all'uopo presentata dalla ditta appaltatrice: 
a n. 20 del 02.04.2014 di€796,66 relativa al mese di Marzo 201 4; 
Q n. 26 del 07.05.2014 di € 601,46 relativa al mese di Aprile 201 4; 

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione; 

D E T E R M I N A  

per le motivazioni di cui alle premesse di: 
liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale Pluriservice del luogo, la somma complessiva 
di € 1.3968,12 - a saldo della fattura n. 20 del 02.04.201 4 e n. 26 del 07.05.201 4; 

imputare la spesa "de quo" all'intervento 1.01.02.03 del redigendo bilancio 2014; 

trasmettere la presente all'Uficio Finanziario per i provvedimenti di competenza. 

RESPON .GG. 

O VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi del D.Lgs 18.08.2000, n. 267. 

Data ..... 1..6..~AG.2o!l......... .. 

FINANZIARIO 

, . . . . . . . 


