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16/03/2020

CO PIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

SETTORE III - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - PATRIMONIO URBANISTICA - AMBIENTE - SUAP

N. 70 del Reg.

OGGETTO

Data 16/03/2020

N. 161 del Reg. Generale

Servizio di custodia - pulizia e sorveglianza cimitero comunale Liquidazione fattura periodo dal 16.02 al 29.02.2020 alla
ECOWORLD SOCIETA` COOPERATIVA P.A. - C.I.G.
81794030E3=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;
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Premesso:
- che con determinazione n. 3/12 del Reg. Gen. in data 21.01.2020 venivano avviate le procedure di gara,
tramite Mepa per l’individuazione di ditta specializzata per l’affidamento dei servizi cimiteriali e
operazioni cimiteriali per gli anni 2020/2021, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più
basso sull’importo del servizio posto a base di gara per anni 2 (due);
- che con determinazione n. 47/108 Reg. Gen. del 26.02.2020 si aggiudicava e si affidava alla “R.T.I.
COOPERATIVA SOCIALE ECOWORLD e STAIANI Elio” – con sede in Lecce Piazza Mazzini n. 64 –
P.I. e C.F. 04417990753 il “Servizio di custodia, pulizia e sorveglianza per anni due del cimitero
comunale e “operazioni cimiteriali” con decorrenza dal 16.02.2020 con l’offerta a ribasso del 2%
sull’importo a base d’asta di € 46.721,32, corrispondente ad € 45.786,90, – oltre I.V.A. al 22% pari ad €
10.073,12 in uno € 55.860,02;
Visto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 125, c. 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è lo
scrivente Arch. Alessandra NAPOLETANO Responsabile del III Settore Tecnico, così come previsto dall’art.
3, c. 1, del “Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori” approvato con
Deliberazione di C.C. n. 18 del 17.04.2008;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 26.09.2019, con la quale è stato soppresso il Settore
Servizi Sociali accorpandolo al I Settore e, conseguentemente, è stata modificata la struttura organizzativa
dell’Ente, denominando il V Settore “Settore III “Lavori pubblici – Manutenzione patrimonio –
Urbanistica – Ambiente - SUAP”;
Visto il Decreto di nomina del Responsabile del Servizio nell’ambito del 5° Settore a firma del Sindaco ProTempore. datato 02.01.2020, prot. n. 3;
Visto che sussiste la competenza all’emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del
competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c. 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto che l’art. 184 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. prevede come seconda fase del procedimento di spesa, la
liquidazione della stessa;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull’ordinamento delle autonomie locali;
Vista la riforma contabile di cui il D.Lgs. 118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2016, si attesta la copertura di
cassa;
Visto il D.U.R.C. On Line, dal quale risulta che la “R.T.I. COOPERATIVA SOCIALE ECOWORLD e
STAIANI Elio” è regolare nei confronti dell’INAIL - dell’INPS – Casse Edili (scadenza 07.07.2020);
Visto che, ai sensi della legge 136/2010, i codici CIG è il seguente: 81794030E3;
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione alla “R.T.I. COOPERATIVA SOCIALE ECOWORLD e
STAIANI Elio”– per la somma di € 436,94 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 96,13 per un totale di € 533,07 a
saldo della fattura n16/01 del 05.03.2020 pervenuta in data 12.03.2020 prot. n. 2986, relativa al servizio di
custodia, sorveglianza, manutenzione ordinaria degli immobili presenti nel cimitero comunale – dal 16.02 al
29.02.2020,
DETERMINA
1. Di liquidare in favore della “R.T.I. COOPERATIVA SOCIALE ECOWORLD e STAIANI Elio”, la
somma di € 436,94 – oltre I.V.A. pari ad € 96,13 in uno quindi per complessivi € 533,07 e già impegnata
con determinazione n. 108 del 26.02.2020 a saldo della fattura n. 16/01 del 05.03.2020 pervenuta in data
12.03.2020 prot. n. 2986, relative al servizio di custodia sorveglianza, manutenzione ordinaria degli immobili
presenti nel cimitero comunale – dal 16.02 al 29.02.2020, imputando la spesa sull’intervento 1.03.02.13.00112.09/1416 “Spese funzionamento cimitero – sorveglianza” del corrente bilancio in corso di formazione.
2.Di dare atto che, ai sensi della legge 136/2010, il codice CIG è il seguenti: 81794030E3-.

3. Di attestare la copertura di cassa, così come previsto dalla riforma contabile di cui il D.Lgs.
118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2016.
4. Di trasmettere il presente provvedimento che al responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
SM/sm
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 16/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Stefano PAPA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 16/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 16/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:
-

Sindaco
Segretario Comunale
Responsabile del servizio finanziario

Data 16/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Data

16/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Li 16/03/2020
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Alessandra NAPOLETANO

e vi

