CITTA’ DI ARIANO IRPINO
Provincia di Avellino
AREA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 259 DEL 26.10.2009
OGGETTO: Servizio di pulizia nei bagni pubblici c/o Cimitero Comunale dal 26.10.2009 al
02.11.2009. Incarico alla ditta LA SPLENDOR s.n.c. da Casagiove (CE).
Responsabile del procedimento: GRASSO AUGUSTO
IL DIRIGENTE
Vista la propria determinazione dirigenziale n. 163 del 03.07.2009, con la quale veniva aggiudicato
alla ditta LA SPLENDOR s.n.c. di Palmieri Giuseppe & C. – con sede in Casagiove (CE) – il
servizio di pulizia negli edifici pubblici adibiti ad uffici comunali e giudiziari e nei bagni pubblici;
Visto che si rende necessario provvedere alla pulizia dei bagni pubblici siti nel piazzale antistante il
Cimitero Comunale dal 26.10.2008 al 02.11.2008, in occasione della commemorazione dei defunti,
come da richiesta del responsabile settore – Patrimonio;
Visto l’art. 9 del vigente capitolato speciale d’appalto per il servizio di pulizia;
Ritenuto incaricare del servizio la ditta LA SPLENDOR s.n.c., aggiudicataria dell’appalto;
Ritenuto, altresì, impegnare la spesa occorrente che ammonta a € 240,00 oltre Iva, come da
preventivo esibito dalla predetta ditta;
Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto l’art. 119 dello Statuto del Comune di Ariano Irpino;
Visto il provvedimento sindacale prot. 18824 del 14.10.2009, con il quale è stato attribuito
l’incarico dirigenziale dei Servizi Finanziari;
DETERMINA
Incaricare la ditta LA SPLENDOR s.n.c. di Palmieri Giuseppe & C. da Casagiove del servizio di
pulizia giornaliero (doppio ripasso) nei bagni pubblici siti nel piazzale antistante il Cimitero
Comunale dal 26.10.2009 al 02.11.2009.
Impegnare la spesa occorrente pari ad € 240,00 oltre Iva, con imputazione sul competente capitolo
del bilancio corrente.
Provvedere alla liquidazione della spesa, previa esibizione di regolare fattura.
Trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Messi Comunali, all’Ufficio Economato ed
all’Ufficio Patrimonio per gli adempimenti di competenza, alla ditta interessata 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 che, in
data odierna, diviene esecutiva.
lì,
IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA
Dr. Generoso RUZZA

Affissa all’Albo Pretorio dal ____________________ al _____________________ n° __________

IL MESSO COMUNALE

________________________________________________________________________________

