
DETERMINAZIONE 

DEL SERVIZIO: 6- 
(Segreteria, Archivio, Pro tocolo, URP, Ufficio Politiche Sociali, 

Educative, Scolastiche, Sport e Tempo Libero, Patrimonio e ERP) 

77 n -  - del 22.09.2015 

Oggetto: Gestione del servizio ambientale di spazzamento strade, ~larghi e piazze. 
Liquidazione attività relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 2015. Codice 
CIG X5911AF191 

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

Vista la disposizione Sindacale prot. n. 1541 del 15.03.2015, con la quale è stato attribuito l'incarico di 

responsabile del Servizio in epigrafe; 

Premesso che: 
con deliberazione di G.C. n. 84 in data 23.12.2014 venivano forniti indirizzi operativi ai 
Responsabili dei Servizi AA.GG. e del Servizio Finanziario affinché, ognuno per le proprie 
competenze, per la adozione di tutte le iniziative per garantire il servizio di spazzamento delle 
strade, slarghi e piazze nonché assistenza ambientale, awalendosi nei limiti consentiti dalla 
norma vigente di utilizzare i soggetti operativi appartenenti alle Cooperative sociali in 
ossequio all'art. 5 della Legge n.38 1/91 : il tutto nei limiti della somma di € 65.000,OO - oltre 
IVA; 

con propria determinazione n. 103 del 29.12.2014, venne affidata l'esecuzione del servizio di 
pulizia e spazzamento strade, piazze e vie interne del centro abitato, alla Coop. Pluri Service 
a.r.1. del luogo: periodo 01.01.2015 - 31.12.2013; 

a con contratto del 04.03.2015 vennero disciplinati e regolati i rapporti tra l'Ente e la 
sopracitata Cooperativa Sociale. 



Tanto premesso 

Viste le fatture qui presentate per il servizio relativo ai mesi di giugno, luglio e agosto 2015; 

Ritenuto di provvedere alla liquidazione delle spettanze; 

D E T E R M I N A  

per la causale in premessa di: 

- liquidare per le attività relative al mese di giugno 2015, alla Coop. Sociale PluriService del 
luogo, la somma complessiva di € 5.958,70 a saldo della fattura n. 10-15 del 01.07.2015; 

- liquidare per le attività relative al mese di luglio 2015, alla Coop. Sociale PluriService del 
luogo, la somma complessiva di € 5.958,70 a saldo della fattura n. 14-15 del 03.08.2015; 

- liquidare per le attività relative al mese di agosto 2015, alla Coop. Sociale PlunService del 
luogo, la somma complessiva di £ 5.958,70 a saldo della fattura n. 16-15 del 02.09.2015; 

- dare atto che la detta spesa trova disponibilità al Titolo I, Funzione 09, Servizio 05, intervento 
03, del bilancio 201 5; 

- inviare la presente determina al Settore Ragioneria per gli adempimenti conseguenziali; 

- dare atto che il codice CIG assegnato è: X~919AF191. 
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Ci VISTO di regolarità contabile attestante la copertur iaria della presente 
determinazione, ai sensi del D.Lgs 18.08.2000, n. 267. 

2 6 ~ET.2015 Data . . .. ... .... ... .. . . . .. ... ... . . . . . . . . . .. . . 
IL RESPONSABI L SERVIZIO FINANZIARIO 
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