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Proposta Ufîicio Tecn¡co n-del-

Determínazione n" Ín data 03 DIC 2015

Esternalizzazione della gestione contrawenzionale relativa alle norme del CdS affidato alla Ditta Maggioli

Oggetto: SpA

lntegrazione di spesa anno 2015

' ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il Decreto sindacale n" 38 del 03.06.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai

sensi e per gli effetti del vigente 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 affídamento alla Ditta
Maggioli SpA del servizio di esternalizzazione (DPR n" 33/2001) della gestione contrawenzionale relativa alle norme
del CdS per i triennio 20L3-20L4-2015

Preso atto
Dell'offerta rimessa all'atto della stipula della convenzione dalla Ditta Maggioli SpA, si ritiene, che per l'anno 2015 si

debba integrare la somma di €. 350,00 iva inclusa e che il CIG di riferimento è quello assunto all'atto
del l' a pprovazione del la Convenzione stessa ( 2E4089E9621

Visto:
1) ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

o l'articolo L07 E L92, l'articolo L47 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 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) ll vigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del L8/LL/2002 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 amministrativo con cui è stato approvato il Piano Rísorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;
6) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

Dato atto che la presente liquidazione non rientra nella normativa di cui all'art.lo 163,comma 1, del TUEL in quanto
spesa non frazionabile

DETERMINA

1) Di integrare, per l'anno 2015, la somma d¡ €. 350,00 iva inclusa, per la gestione del servizio di
rendicondazione delle contrawenzioni relative alle norme del CdS come da convenzione stipulata con la
Maggioli SpA di Santarcangelo di Romagna (RN)

2) Di dare atto che non risultano altre somme da liquidare a questo titolo

H:\7) Sez¡one Lavoil Pubblici\DETERMINE DI LIQUIDAZIONE FATTURE ELEÍÍRONICHE\Esternalízzazione Maggioli anno 2075 integrazione di
spesa,doc



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

Capitolo Codice Descrizione lmþorto €. ctG
524100 ÅDJhÐ Spese Diverse Servizio P. M 350,00 2E4089Ê962

Di dare atto che i dati fiscali delle sopracitate imprese sono

Maggioli SpA via del Carpino I47822 Santarcangelo di Romagna (RN) PARTTTA tVA 06188330150

'*** ** * ***'t*'1.* *,**,**'*t * **,**,* t

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa delpresente atto aisensidell'articolo t47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

D¡ dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi d¡ pubblicazione nella sezione
"AM M I N ISTRAZION E TRASPARENTE" del sito istituzionale dell' Ente;

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.tgs. 2612000 e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contab¡le, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

Co della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segretería per essere inserita nell'Archivio delle "DETE

î

NAZIONI" atti originali

ll Responsa
( Dott.
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Si esprime porere favorevole in ordine olla regolorità contobile e allo correttezzo dell'ozione omm¡nisttat¡vo del presente otto ø¡ sens¡

dell'ø¡tîcolo 747 bìs del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Si prcwede ad apporre il visto di regolorita contabile øttestante la copertura finonziorio dello spesø, ai sensí dell'ort.757,4 c, del T.U.E.L.,

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

Ie AREA CONTABILE
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