CITTA’ DI ARIANO IRPINO
Provincia di Avellino
AREA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 223 DEL 08.09.2009
OGGETTO: Servizio di pulizia straordinaria locali Comando Polizia Municipale. Incarico al C.E.S.A.P. da
Casagiove (CE).
Responsabile del procedimento: Grasso Augusto
IL DIRIGENTE
Visto che si rende necessario ricorrere a prestazioni straordinarie di pulizia per i locali del Comando di
Polizia Municipale, come da richiesta prot. 3098 in data 03.09.2009 del dirigente Com. Mario Cirillo;
Vista la propria determinazione n. 33 del 12.02.2007, con la quale si affidava il servizio di pulizia negli
edifici pubblici adibiti ad uffici comunali e giudiziari e nei bagni pubblici al C.E.S.A.P. (Consorzio
Europeo Servizi Appalti Pubblici) con sede legale in Capua (CE);
Richiamato l’art. 9 del Capitolato speciale d’appalto relativo al servizio predetto;
Ritenuto, in considerazione di quanto previsto nel citato disciplinare, incaricare del servizio in oggetto il
C.E.S.A.P., aggiudicatario dell’appalto;
Visto il preventivo di spesa di € 300,00 oltre Iva, presentato dal predetto Consorzio;
Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto l’art. 119 dello Statuto del Comune di Ariano Irpino;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il provvedimento sindacale di incarico di funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria prot. n. 15576
del 30.07.2004;
Visto l’art. 16 – comma 5 – del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi;
DETERMINA
Incaricare il C.E.S.A.P. (Consorzio Europeo Servizi Appalti Pubblici) con sede legale in Capua (CE) del
servizio di pulizia straordinaria nei locali del Comando di Polizia Municipale sito in piazza Mazzini di
questa città.
Determinare il corrispettivo di tali lavori in € 300,00 oltre Iva, come da preventivo esibito dal predetto
Consorzio .
Impegnare la relativa spesa con imputazione sul cap.468/5 (imp. 847/09) del bilancio corrente.
Trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Messi Comunali ed all’Ufficio Ragioneria per i
successivi adempimenti e, per opportuna conoscenza, al Sindaco ed al Segretario Generale.
IL DIRIGENTE
Dott. Generoso RUZZA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
lì,
IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA
Dott. Generoso RUZZA

Affissa all’Albo Pretorio dal ___________________ al _____________________ n° _________
IL MESSO COMUNALE

