PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1307 del 30/10/2018

Oggetto: PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LGA SERVICE
SOCIETÀ COOPERATIVA VIA GIOVANNI GIOLITTI 21 00013 MENTANA (ROMA) PER
L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA IN IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA
PROVINCIA PER DUE MESI, DICEMBRE 2018/ GENNAIO 2019.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che il 30 novembre scadrà l'affido del servizio di pulizia degli immobili di
competenza della Provincia e si deve provvedere a garantire la prosecuzione del servizio;
CHE la Regione Autonoma della Sardegna ha in itinere la "Convenzione per il servizio di
pulizia", per il tramite della piattaforma telematica "Sardegna Cat", riservato anche agli enti
locali della Sardegna e alla quale questo ente intende aderire;
CHE nel portale della piattaforma telematica Sardegna Cat l'attivazione del servizio è prevista per il
mese di dicembre 2018, per cui si ritiene che entro il mese di gennaio 2019 possa essere conclusa
la procedura di attivazione del servizio tra questo Ente e la ditta aggiudicataria;
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in merito all'adozione della presente
determinazione, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla
legge;
CHE con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 70 del 31/07/2018 e stato approvato il
bilancio di previsione 2018/2020;
CHE con Deliberazione dello stesso Amministrazione Straordinario n. 71/2018 e stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2018/2020 con il quale sono state assegnate le risorse
finanziarie per l'esercizio 2018, tra le quali quelle alla sottoscritta dirigente di cui il capitolo n. 8590,
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“Illuminazione pulizia custodia stabile” (Utenze e canoni) di pertinenza del presente atto "Servizi
ausiliari per il funzionamento dell'Ente";
RITENUTO nel rispetto dell'art. 183 del D. Lgs. 163/2000 di prenotare le somme necessarie per
sostenere le spese per due mesi, dicembre 2018/gennaio 2019, pari a €. 21.200,00 iva inclusa a
valere sul capitolo n. 8592 “Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente”, di cui €. 10.600,00 sul
bilancio annualità 2018, ed €. cui €. 10.600,00 sul bilancio annualità 2018 a favore della ditta LGA
Service Società Cooperativa;
DATO ATTO che l'obbligazione conseguente alla presente prenotazione sarà giuridicamente
perfezionata e giungerà a scadenza nel corso degli esercizi 2018 e 2019;
DATO ATTO che alla prenotazione delle restanti risorse provvederà il Settore Ambiente e Attivita'
Produttive per gli immobili di propria competenza;
ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto della norma di cui al
D.L. n. 78/2009, così come convertito dalla L. n. 102 del 3 agosto 2009  art. 9 comma 2;
VISTO il Decreto dell'Amministrazione Straordinario n. 9 del 07/05/2018 con il quale la sottoscritta
Dirigente dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi viene nominata della dirigenza del settore Affari
Generali, Avvocatura e Contenzioso, Pianificazione programmazione finanziamenti comunitari e
partecipate dal 01 maggio 2018;
ATTESTATA l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi per tutti i
soggetti coinvolti nella redazione e adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90
– Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi  e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001  Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche  recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;
DETERMINA
DI PRENOTARE, per le motivazioni esposte in premessa, le somme necessarie per per
l'esecuzione del servizio di pulizia in immobili di competenza della Provincia per due mesi, dicembre
2018/gennaio 2019, pari a €. 21.200,00 iva inclusa a valere sul capitolo n. 8592 “Servizi ausiliari per
il funzionamento dell'Ente”, a favore della ditta LGA Service Società Cooperativa – Via Giovanni
Giolitti 21 – 00013 Mentana (Roma) – C.F. e P.I. 11615761001di cui:
 €. 10.600,00 sul bilancio annualità 2018:
Codici di transazione elementare
Missione

01

Programma

02

Capitolo

8592
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Livello V

U.1.03.02.13.002

Cofog

11

Codice Europeo

8

Spesa ricorrente

3

Esercizio finanziario

2018

 €. 10.600,00 sul bilancio annualità 2019:
Codici di transazione elementare
Missione

01

Programma

02

Capitolo

8592

Livello V

U.1.03.02.13.002

Cofog

11

Codice Europeo

8

Spesa ricorrente

3

Esercizio finanziario

2019

DI DARE ATTO CHE:

•

la presente prenotazione, deve essere registrata nelle scritture contabili degli esercizi
finanziari 2018 e ca19, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e che
l'obbligazione sarà perfezionata nel corso dell'esercizio 2018 e di provvedere con successivo
atto all'impegno di spesa di cui alla presente prenotazione;;

•

l'obbligazione sara' perfezionata nell'anno 2018 e giungerà a scadenza nel corso degli
esercizi 2018 e 2019;

•

le restanti somme per procedere all'appalto avverranno con atto del dirigente del Settore
Ambiente e attività produttive;

•

il presente atto viene inoltrato al settore Finanze e Bilancio per gli adempimenti di
competenza.

Oristano li, 30/10/2018

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 1307 del 30/10/2018

Oggetto: PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LGA SERVICE
SOCIETÀ COOPERATIVA ? VIA GIOVANNI GIOLITTI 21 ? 00013 MENTANA (ROMA) PER
L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA IN IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA
PER DUE MESI, DICEMBRE 2018/ GENNAIO 2019.
.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

Impegno n. 847/2018 del 31/10/2018  PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELLA DITTA LGA SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA  Servizio pulizia mese di DICEMBRE
2018 E. 10600
Beneficiario: LGA SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA Rif. Peg 8592/0

Impegno n. 48/2019 del 31/10/2018  PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA
DITTA LGA SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA servizio pulizia locali mese di GENNAIO 2019 E.
10600
Beneficiario: LGA SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA Rif. Peg 8592/0


Oristano li, 05/11/2018
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Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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