COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali
Determinazione del Responsabile del Servizio
Registro Generale n. 30 del 27/01/2021
Proposta n. 1
del 22/01/2021

Oggetto: Impegno di spesa per servizio di pulizia locali comunali, mese di gennaio 2021, a
Ju.vale.s società cooperativa

Il Responsabile del Servizio
Richiamato il Decreto Sindacale n. 3 del 10.11.2020 di nomina come responsabile dell’area amministrativa e
vigilanza della Dott.ssa Franca Coronas;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 16.03.2020 con la quale si approvava il bilancio di previsione
anno 2020;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.26 del 24.03.2020 con la quale è stato definito il piano esecutivo di
gestione, ai sensi dell’art. 169 del Decreto Lgs. N°267/00 e i relativi obiettivi;
Vista la determina n° 293 del 31.12.2019 reg. gen. 1161 del 31.12.2019” Affidamento del servizio di pulizia locali
comunali, Biblioteca e palestra Comunale, mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett.
a) del D.Lgs. 50/2016, alla Cooperativa “Ju.vale.s cooperativa Sociale a.r.l”;
Visto il D.Lgs. n°50 del 18.04.2016 “ Codice dei contratti Pubblici” che all’art.36 al comma 2 lettera a, dispone,
che è consentita l’acquisizione di beni e servizi per un importo inferiore ai 40.000,00 € tramite affidamento diretto da
parte del Responsabile del procedimento;
Vista la legge di stabilità n°208 del 28.12.2015 che estende a tutti i comuni la possibilità di procedere ad acquisti
autonomi per servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;
Acquisito lo SMART C.I.G. Z70300B89E previsto dall'A.V.C.P. per i contratti conclusi ai sensi dell'art.36 e 37 del
D. Lgs. N°50 del 2016 e ss.mm.ii, relativamente agli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 ess.mm.ii.;
- Acquisito il DURC, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24
ottobre 2007, della Circolazione esplicativa del predetto Ministero n° 5/2008 del 30 gennaio 2008, della Circolare
I.N.A.I.L n° 7 del 5 febbraio 2008 nonché dell’art. 16 Bis comma 10 della Legge 2/2009, acquisito mediante accesso
al sistema on line messo a disposizione da INPS e INAIL, prot. Inail 25577067 con scadenza 08.05.2021, da cui si
deduce la regolarità contributiva;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
gli artt. 107 e 183 del D. Lgs 267/2000;
l' art. 125 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii;
il D.P.R. n. 207/2010;
Visto il D.Lgs n°118 del 23.06.2011;
Dato atto che alla liquidazione si procederà entro il 31.12.2021 con la scissione dei pagamenti;
Visto il bilancio di previsione 2020/2022;
Ritenuto necessario procedere ad impegnare la spesa per l’affidamento del servizio;
DETERMINA
- di impegnare la somma di € 3.273,88 I.V.A. compresa, relativa al servizio pulizia locali comunali mese di gennaio
2021;
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- di imputare la spesa di € 3.273,88 ai fondi di cui al capitolo 10120303 assegnato a questo Servizio dal redigendo
bilancio di previsione 2021/2023, che presenta la necessaria disponibilità;
- di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, della somma complessiva dovuta pari
a € 3.273,88 a favore della Cooperativa “Ju.vale.s cooperativa Sociale a.r.l, P.iva 01455250918, che verrà adottato
dopo il ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’art.25 del Dlgs.
N°66 del 2014;
- di trasmettere copia della presente al servizio finanziario ai sensi dell'articolo 151, comma 4 del Decreto Lgs. N.
267/2000 per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DATI CONTABILI
DURC
Protocollo n°
scadenza

CIG
Z70300B89E

08.05.2021
Inail 25577067

Affidamento diretto

BENEFICIARIO
Ju.vale.s. cooperativa sociale a.r.l.
Con sede legale a Torpè in Loc.tà Terra Torta
P.IVA 01455250918

CIG: Z70300B89E
Il Responsabile del Procedimento
Coronas Franca
Il Responsabile del Servizio
Coronas Franca
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Vista la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole.
Torpè, 04/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Coronas Franca

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Torpè, 27/01/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Spanu Giovanna

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Spese appalto pulizia locali comunali
Titolo
1.03.02.13
Impegno Provvisorio
67

Missione
1
Impegno Definitivo
67

Capitolo
10120303
Importo Impegno
3.273,88

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 24/02/2021
Torpè, 24/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Coronas Franca

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Torpè, 27/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Coronas Franca
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