
n. 117 

COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Data: 16.05.2016 
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI ED ASSIMILATI PERIODO 
01.01.2016- 31.12 .2016: LIQUIDAZIONE APRILE 2016. 
CODICE CIG: Z5816BFFFO 

L'anno duemilasedici il giorno sedici del mese di maggio nel propr io uffic io 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Dec reto Sindacale prot. n. 3120 de l 10.06 .20 14 di proroga incar ico pos izione 
organizzat iva Area Tecnica; 

Visto la Deliberazione de l Consiglio Comunale n. 12/2016 de l 10.05 .2016 di approvaz ione del 
Bilancio d i prev isio ne 20 16; 

V isto le de liberaz ion i della Giu nta Comunale n. 47 del 12.05 .2016 di assegnaz ione P.E.G.; 

Vista la de liberaz ione della Giunta Comuna le di Taran tasca n. 101 de l 27.10.20 15 con la qua le 
è stato delibera to di prorogare il servizio pulizia uffic i ed assimila ti per il per iodo dal 01.01 .2016 
al 31.12.2016 a lla Ditta PULI SE RVICE sas alle stesse condiz ioni de l con tratto rep. n. 743 del 
07 .04 .20 15 mante nendo la riduzione de l corr ispettivo de l 1 % il tutto per un importo totale annuo 
pari ad€ 7.053,75 IVA esc lusa; 

Dato atto che con deter minazio ne de l responsab ile del servizio n. 259 de l 24 .11.2015 è stata 
impegnata la somma di € 8.605 ,58 sul Cap . 330/3 lmp. n. 2016 /314 ; 

Dato atto che è in co rso di stipu la il contrat to median te scri ttura privata ; 

V isto il Regolamento per l'acqu is iz ione in econom ia di lavor i, fornit ure e se rvizi ap provato con 
delibe raz ione de l Cons iglio Comunale n. 20 de l 29.11.2007 ; 

Dato atto che la d itta Puliservice sta correttamente svolgendo il serv izio in oggetto; 

Visto la fattura n. 186 emessa in data 30.04 .2016 dalla Ditta PULJSERV ICE di Giordana A. & C. 
sas, aven te sede a Cuneo , Corso Monviso n. 15, C.F. e P.IVA: 029 76520 045, per il serviz io 
puliz ia svolto nel mese di aprile 2016 , d i impor to par i ad € 587,81 + IVA 22 %, per tota li € 
717, 13 perve nuta in data 16.05.2016 al prot. n. 2524; 

Visto il D.U.R.C. relativo alla Ditta PULISERV ICE S.a.s . avente scadenza validità 05/07/20 16 
pervenuto il 07 .03.2016 al n. prot. 1190; 

Dato atto che, su l presen te provved imento il Responsabi le del Servizio finanz iario ha esp resso 
l'attestaz ione di cu i all'Art. 153, 5° comma del D. Lgs. 267/2000 ; 

V isti lo Statuto Comuna le ed il v igente Regolamento comuna le di contabi lità ; 

Visto il D.Lgs . 18 agosto 2000 , n. 26 7; Visto il Decreto Legis lativo n. 192/2 012; 

Visto l'art . 18 del D.L. 83/2012; V isto il Decreto Legisla tivo n. 33/2 013; 




