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COMUNE D I TA R ANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZ IONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Data: 09.11.2015 
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI ED ASSIMILATI PERIODO 
01.01.2015 - 31.12.2015: LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2015. 
CODICE CIG: Z24122B275 

L'anno duemilaquindici il giorno nove del mese di novembre nel propr io ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico posizione 
organizzativa Area Tecnica; 

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2015 del 09.07.2015 di approvazione del 
Bilancio di previsione 2015; 

Vista le deliberazioni della Giunta Comunale n. 51 del 14.07.2015 e n. 66 del 01.09.2015 di 
assegnazione P.E.G.; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Tarantasca n. 124 del 09.12.2014 con la quale 
è stato deliberato di prorogare il servizio pulizia uffici ed assimilati per il periodo dal 01.01.2015 
al 31.12.2015 alla Ditta PULISERVICE sas alle stesse condizioni del contratto rep. n. 734 del 
11.02.2014 mantenendo la riduzione del corr ispettivo del 5% il tutto per un importo totale annuo 
pari ad € 7.125,00 IVA esclusa, con imputazione della spesa al capitolo 330/2 del Bilancio 
2015; 

Dato atto che con determinaz ione del responsabile del servizio n. 230 del 17.12.2014 è stata 
impegnata la somma presunta di € 8.692,50 sul Cap. 330/2 lmp. n. 345/15; 

Visto il contratto n. rep. 743 stipulato mediante scrittura privata in data 07.04.2015; 

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29.11.2007; 

Dato atto che la ditta Puliservice sta correttamente svolgendo il servizio in oggetto; 

Visto la fattura n. 661 emessa in data 30/09/2015 dalla Ditta PULISERVICE di Giordana A. & C. 
sas, avente sede a Cuneo, Corso Monviso n. 15, C.F. e P.IVA: 02976520045, per il servizio 
pulizia svolto nel mese di settembre 2015, di importo pari ad€ 593,75 + IVA 22%, per totali € 
724,38 pervenuta in data 28.10.2015 al prot. n. 5776; 

Visto il D.U.R.C. relativo alla Ditta PULISERVICE S.a.s. avente scadenza validità 02/03/20106 
pervenuto il 04.11.2015 al n. prot. 5808; 

Dato atto che, sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio finanziar io ha espresso 
l'attestazione di cui all'Art . 153, 5° comma del D.Lgs. 267/2000; 

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto il Decreto Legislativo n. 192/2012; 



Visto l'art. 18 del D.L. 83/2012; Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013; 

Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) 
relativa all'applicazione dello split payment - scissione dei pagamenti; 

DETERMINA 

Di liquidare e pagare la fattura n. 661 del 30.09.2015 emessa dalla Ditta PULISERVICE di 
Giordana A. & C. sas, avente sede a Cuneo, Corso Monviso n. 15, C.F. e P.IVA: 02976520045, 
per il servizio pulizia uffici ed assimilati svolto nel mese di settembre 2015, pervenuta in data 
28.10.2015 al prot. n. 5776, di importo pari ad€ 593,75 + IVA 22% per totali€ 724,38 sul Cap. 
330/2 (imp. n. 345/15) del Bilancio 2015, secondo le modalità previste dal D.L. 187/20 10 e 
s.m.i. L. 217 (tracciabilità dei flussi finanziari) applicando il codice CIG in oggetto e secondo 
quanto previsto dall'art. 17-ter comma 6 DPR 633/1972 (Scissione dei pagamenti) e nel rispetto 
delle tempistiche previste dal decreto legislativo 192/20 2. 

Tarantasca , 09.11.2015 
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PARERE Al SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 153 comma 5 d I D.Lgs267/2000, per 
quanto concerne la copertura finanzia ria della prese e parere favorevole. 
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Tarantasca, 09.11.2015 IL RESP IARIO 
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Visto : IL SE_G.RETARIO COMUNALE 
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Copia conforme all'originale per uso amministrativo . 

Lì ------ IL SEGR ETARIO COMUNALE 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 


