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Seruizio Ammin istrativo
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Visto lo Statuto Comunale;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 03.07.2017 con la quale il Sindaco è stato nominata
responsabile del Settore Amministrativo del Comune

Considerato:

. Che sono pervenute segnalazioni da parte di privati cittadini, in merito alle precarie condizioni igieniche di un
appartamento ATER sito in località Villaggio Santa Maria, raccolte in una lettera di segnalazione assunta al
port. 1985 del 14.05.2018;

. Che a seguito di tale segnalazione la Dottoressa Lunari Domenica, Assistente Sociale presso il Comune di
Rivodutri, effettuava un sopralluogo nell'appartamento indicato rilevando la necessità di un intervento socio
sanitario a favore del sig. D.F. trovandosi lo stesso anche in difficoltà economiche;

Vista la relazione assunta al protocollo 2132 de\24.05.2018, con cui la Dottoressa Lunari Domenica confermava
le precarie condizioni igienico sanitarie;

Vista altresì la relazione di sopralluogo congiunto in data 0710612018 prot. 2326 a firma dell'Assistente Sociale
Dott.ssa Lunari, del Comandante dei Vigili Urbani lspettore Capo Leonardi Antonio e dell'lstruttore
Amm in istrativo Ufficio Tecn ico Cinardi G iovan ni ;

Visto l'Art.32 della legge 833/1978 e l'art 117 del D.Lgs 1 12198 in materia di compiti sanitari attribuiti al Sindaco;

Vista l'Ordinanza Sindacale nr. 14 del 15.06.2018 con la quale il Sindaco predisponeva, tra l'altro,
all'Ufficio competente di provvedere con la massima urgenza, previo incarico a ditta esterna... alla rimozione
delle suppelleftilidall'appaftamento .. alla disinfestazione degli ambienti.. ;

Dato atto che l'intervento dicuitrattasi si sostanzia come di seguito:

- Pulizia approfondita dell'appartamento ATER sito nel Comune di Rivodutri in Località Villaggio Santa
Maria di proprietà del Sig. D.F. ;

Considerata la necessità di intervenire con la massima sollecitudine al fine di ripristinare le normali condizioni
igienico sanitarie dell'alloggio

Atteso che sono stati richiesti i seguenti preventivi alle ditte:
o R.l.P. srl con sede in Rieti- Via ManzoniAlessandro C.F. P.IVA Tel.:0746270789;
o MUST SERVICE Srl con sede in Rieti - Via Casetta ,5 C.F P.IVA tel.:0746220894/229640;
o LA CINTIA di FEDERICO G. Via La Croce 10 02010 Morro Reatino (Rl)- C.F. FDRGPP66E59E573B

- P.IVA 0116660577 Tel.: 3477529!82 / 3a9$LI567;
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Oggetto:
Intenrento socio-sanitario - Impegno di spesa per lo
sgombero, la pulizia e la disinfestazione di un appartamento
ATER in località Villaggio Santa Maria D.F.. Ditta esecutrice:
LA CINTIA di FEDERICO G. P.[VA OLL666OS77



Dato atto che è stato richiesto contestualmente alle Ditte contattate di effettuare un sopralluogo al fine di
meglio comprendere le condizionì di lavoro, stabilita la data del 07.06.2018 ore 10:00, in località Villaggio Santa
Maria;

Considerato che in data 07.06.2018 alle ore 10:00 si è tenuto il sopralluogo nell'appartamento ATER sito nel

Comune di Rivodutri in Località Villaggio Santa Maria a cui hanno preso parte le seguenti ditte:

. LA CINTIA di FEDERICO G. Via La Croce 10 02010 Morro Reatino (Rl)- C.F. FDRG PP66E59 E5738

- P.rvA 0115660s77;

Dato atto che ìn data con nota prot. n. 2363 del 09.06.2018 è pervenuto il preventivo di spesa della ditta
suddetta relativo alla fornitura richiesta come di sèguito dettagliato;

> Sgombero, pulizia e disinfestazione dell' appartamento sito in località Villaggio Santa Maria, per un
importo di € 1.400,00, compresi gli oneri di legge;

Evidenziato che la tipologia del materìale e del personale impiegato deve rispettare Ia normatìva vigente in

materia di sicurezza sul lavorol

Ritenuto il costo complessivo dell'intervento di € 1.400,00, compresi gli onei di legge, congruo per questa
Amministrazione;

Dato atto che l'intervento viene finanziato con ifondi della L.R.6/2004 necessari per gli interventi di ordine
sociale e assistenziale per ipiù disagiati;

Dato afto altresì che ìl costo dell'intervento trova copertura al Cap. 110440 Codice 12.04-1.04.02.05.00'l
"interventi natura sociale " del Bilancio anno 2018 che offre la relativa disponibilità

Visto il , D.lgs 50/2016;
Viste le norme del pareggio di bilancio di cui all'art. 1, commi dal 468 al 474 della Legge n.2321201,6 così come
modificato dal comma 785 della legge 205 del27h2l2017 i

Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure organizzative
linalizzale al rispetto dei pagamenti";
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n. 27 del02j0.2017i
visto il bilancio di previsione per l'anno 2018 approvato con deliberazione di C.C. n.7 del 09.04.2018;;
Visto l'art.34 del Regolamento di contabilità approvato con Delìberazione di C.C. n.06 del 21.01.20'13;
Visto l'art.107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Localì D.Lgs n"267 del 18.08.2000;
Visto l'art.183 del Testo Unico delle Lèggi sull'ordlnamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del 18.08.2000;
Visto l'art.191 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267 del 18.08.2000;
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IMPRESA DIPULIZIE

LA CINTIA di Federico G. via la croce ,10
02010 MoRRo REATTNO (Rr)
P.iva 0 ll7 666057 7c.f. FDRGPP66E59E573B
fax 07 461 63 67 53 cell.3 47 17 529 182 I 3 49 83 I I 567

SPETT. Comune di Rivodutri.

08/06120t8

OGGETTO: Preventivo per lavori di sgombero pulizia e disinfestazione di un appartamento in
località Villaggio Santa Maria.

In seguito al sopralluogo effettuato nell'appartamento di civile abitazione sito in località Mllaggio
Santa Maria di Rivodutri, per i lavori di cui all'oggetto la nostra migliore offerta è di€ 1400.00
compresi gli oneri di legge.

La ditta si dichiara in regola per le normative riguardanti i propri dipendenti e le attrezzature
utilizzate legge 8 1 /08.

N.B. Lo smaltimento legale del materiale presso un centro autorizzato è consentito esclusivamente
alle ditte autorizzate in possesso dell'iscrizione "A.N.G.A. (associazione nazionale gestori
ambiente) con relativo formulario.

Nell'attesa d'un vostro parere favorevole si porgono distinti saluti.

LA CTNTIA

DI TìI'dODUTRI

0I i.jiu 2018

c\
.z_



1.

DETERMINA

Per quanto in premessa;

Di dare atto che l'intervento socio-sanitario di sgombero, pulizia e disinfestazione dell'appartamento sito
in Loc. Villaggio Sanla Maria abitato dal sig. D.F., viene eseguìto con la massima urgenza al fine di
ripristinare le normali condizioni igienico sanitarie dell'alloggio,

Di affidare alla ditta LA CINTIA di FEDERICO G. Via La Croce 10 020'10 Morro Reatino (Rl)-
C. F.FDRGPP66E59E573B - P.IVA 0116660577, l'esecuzione degli interventi consistenti nello
sgombero, pulizia e disinfestazione dell' appartamento sito in località Villaggio Santa Maria di cui sopra

Di impegnare l'importo complessivo di € 1.400,00 oneri compresi al Cap. 110440 Codice 12.04-
'1.04.02.05.001 "interventi natura sociale " del Bilancio anno 2018, che presenta la necessaria
disponibilità;

Di trasmettere ai sensi del 4' comma dell'art 151 del D. L.gs del 18 agosto 2000 n.267,la presente
determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di Ragioneria per
l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copèrtura finanziaria della spesa oggetto del
presente prowedimento.

3.

4.

Rivodutri, lì 18-06-2018

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagameflto della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dellhrt.9,
10 comma, lettera a) punto 2) L.70212009.

Rivodutri, 18-06-2018
Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Barbara ?"!19tti
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO

Vista la DETERMINAZIONE n._95_del_18-06-2018_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - Pelagotti Barbara

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 18-06-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_18-05-20 18

Impegno 101 del 25-06-2018

IL RESPONSABILE UFFI

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul istituzionale:
e vi rimarràwww.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.3/, comma 1, della Leqqe 6912009,

per 15 giorni consecutivi a partire dal 1l,CA. ,Ul k pos. no J"< Z'
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