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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
N.370 IA. OGGETTO:Impegno di spesa pulizia plesso scolastico Via Giovanni XXIIIO. 
Data 02/0712013 Lavori urgenti a seguito di atti vandalici. 

L'anno duemilatredici, il giomo due del mese di luglio nel proprio ufficio. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

CONSIDERATO il verbale prodotto 1'01/07/2013 con Prot. N° 7992, dal Comandante della 
Polizia Locale Capitano Francesca Dominici, in riferimento al sopralluogo effettuato presso 
il Plesso Scolastico sito in Via Giovanni XXIIIO in seguito alIa segnalazione di atti 
vandalici; 

VISTO il grave danno prodotto dalla fuoriuscita delle polveri dagli estintori antincendio agli 
arredamenti scolastici, che rende alcuni locali inagibili; 

VISTA la necessita della Segreteria Scolastica di ottemperare aIle scadenze di fine anna 
scolastico per cui occorre provvedere al ripristino del danno causato nella notte tra il 30 
giugno e il 1 luglio; 

VISTO altresi che all'intemo del Plesso si svolgono i Centri Estivi Comunali; 

CONSIDERATO che la Cooperativa NEIDOS collabora con il Comune di Riano con 
efficienza e scrupolosita, che in data 1/07/2013 aIle ore 15,00 la Cooperativa ha effettuato un 
sopralluogo per l'aspirazione di tutte le polveri fuoriuscite dagli estintori; 

VISTO il preventivo di spesa della Cooperativa NEIDOS di € 3.500,00 + IVA con Prot. 
N° 8021 del 02/07/2013; 

VISTI 10 statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilita; 

VISTO il D. Lgs. N° 267 del 18.08.2000 e successive modi fiche e integrazioni; 

DETERMINA 

•	 Di affidare con urgenza it ripristino delle polveri fuoriuscite dagli estintori all'intemo del 
Plesso di Via Giovanni XXIIIo, alIa Cooperativa NEIDOS sita in Via Giuseppe De 
Camillis, 7 - 00019 Tivoli. 

•	 Di impegnare la somma di € 3.500,00+IVA come da preventivo, sul Cap. 734 del 
Bilancio in corso di formazione 2013; 
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La presente determinazione: 

D	 Anche ai fini della pubblicita degli atti e della trasparenza amministrativa, sara pubblicata 
all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giomi consecutivi. 

o	 Comportando impegno di spesa sara trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per 
la prescritta attenzione di regolarita contabile e copertura finanziaria di cui all' art. 151, 
comma 4, del T.V. 267/00 e diverra esecutiva con l'apposizione della predetta 
attestazione. 

A norma dell'articolo 8 della legge n. 24111990, si rende noto che il Responsabile del 
procedimento ela Dott.ssa Mazzei Lidia . 

~~1S~:1: del Servizio 

Dott~rei~ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000; 

APPONE 

il visto di regolarita contabile e 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della spesa. :) 
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PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
 
La presente determinazione, ai fini della pubblicita degli atti e della trasparenza dell'azione
 
amministrativa, e stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giomi consecutivi dal
 

\\ \.~:1.{1&.~:b ... al ~).5Ci.\~.'1.\.1\?\'b
 
II Responsabile delle ~bblicazioni
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Data .\\.\.~:i\~~9..\2.
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