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Determínøzíone n" 2 5 þiA0 2015

Oggetto:
Esternalizzazione della gestione contrawenzionale relativa alle norme del CdS affidato alla Ditta Maggioli
SpA -lmpegno di spesa anno 2015

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;
Visto il Decreto sindacale n" 30 del 19.03.2OL4, con il quale gliè stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai
sensi e per gli effetti del vlgente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;
Richiamata:
la propria Determinazioni n" 041 del 14.02.2013 con la quale si approvava la convenzione di affidamento alla Ditta
Maggioli SpA del servizio di esternalizzazione (DPR n" 33/200I) della gestione contrawenzionale relativa alle norme
del CdS per i triennio 20L3-20!4-20t5
Preso atto
Dell'offerta rimessa all'atto della stipula della convenzione dalla Ditta Maggioli SpA , si ritiene, che per l'anno 2015 si
debba impegnare la somma di €. 370,00 iva inclusa e che il CIG d¡ riferimento è quello assunto all'atto
del l'a pp rovazione del la Convenzione stessa ( ZE4O8gEg62l
Visto:
1) ll T.U. sull'ordinamento deglí Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

o l'articolo t07 E 192, l'articolo I47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e
l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001e segnatamente l'articolo 4 comma 2)
3) ll vigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del tS/tIl2OO2 e s.m.i.;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto amm¡nistrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizío in corso;
6) L'articolo 163 del D.Lgs. 267 /2000 relativo all'esercizio ed alla gest¡one prowisoria del Bilancio;
7) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compití dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA
1) Di lmpegnare, per l'anno 2015, la somma di €. 370,00 iva inclusa, per la gestione del servizio di

rendicondazione delle contrawenzioni relative alle norme del CdS come da convenzíone stipulata con la
Maggioli SpA di Santarcangelo di Romagna (RN) ;

2'l Di dare atto che il presente impegno non rientra nella normativa di cui all'articolo 163, comma 1, del TUEL
in quanto assunto in ottemperanza alla convenzione sopra descritta;

3) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Capitolo Codice Descrizione lmporto €. clG
524100 yßJ@ Spese Diverse Servizio P. M. 370,00 z,E40898962

Totøle €uro €.370,00
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Di dare atto che í datifiscali delle sono:

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

D¡ dare atto che la presente determinazíone è soggetta agli obblighi d¡ pubblicazione nella sezione
"AM M lN ISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale dell' Ente;

lf presente prowedimento, essendo atto monocrat¡co, a¡ sensi dell'art. 191, comma 1, del D,Lgs. 26712OOO e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

ta della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

il
(Do

via del Ca I 47822 Santarca lo diM PARTTTA rVA 06188330150

x

x

Sí esprime parere favorevole in ordíne allo regoløritù contobile e olla correttezza dell'ozione amministrativo del presente atto o¡ sens¡

dell'ort¡colo 747 bis del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

Si prowede od apporre il visto dì regolot¡tà contab¡le oltestønte lo copertura finonzioria della spesa, ai sensì detl'ort.757,4 c, det |.U.E.L.,

approvoto con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

AREA CONTABILE
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