
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 55 - Reg. Gen. 92 del 07-02-2020 ORIGINALE 
 

Oggetto: Liquidazione di spesa - Pulizia locali comunali mese di gennaio 2020 - CIG 

ZDA271E327 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 3.4.2001; 

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267 e ss. 

mm. ii. E il D. Lgs. 118/2011 principio contabile 4.2; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010; 

Visto il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con delibera C.C. n. 7 del 5.2.2020; 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 9 del 2.9.2019, con il quale la Dott.ssa Cinzia Corona è stata 

nominata - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari generali e legali e gestione 

servizi culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e turismo, servizi sociali, commercio e 

vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizio elettorali; 

Considerato che per assicurare e garantire la pulizia e il decoro dei locali comunali meglio descritti negli 

allegati 1-5 della documentazione di gara si rende necessario affidare il servizio di pulizia locali per il 

biennio 2019/2021 con possibilità di proroga contrattuale – a volontà discrezionale dell’Ente – per un 

ulteriore anno; 

Richiamato il verbale di gara n.1 del 15 marzo 2019 e relativo allegato (quivi richiamati per farne parte 

integrante e sostanziale) in virtù del quale, tramite l’applicativo SardegnaCAT, si è provveduto alla 

aggiudicazione della gara in oggetto alla ECOCISTO SOC. COOP. SOCIALE di Mura Maria Antonietta 

(P.IVA 02734810928) con sede legale in Barumini, nella via San Nicola n.15;  

Richiamata la determinazione di impegno di spesa n. 143 - Reg. Gen. 204 del 21-03-2019; 

Vista la fattura n. 6/001 del 3.2.2020 per l’importo di euro 754.51 allegata al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale e riscontrata la regolarità; 

DETERMINA 
Di liquidare la somma di euro  754,51 sul capitolo 1043.13 cod. 01.03-1.03.02.13.002 del bilancio 2020, 

in favore della ECOCISTO SOC. COOP. SOCIALE di Mura Maria Antonietta (P.IVA 02734810928) con 

sede legale in Barumini, nella via San Nicola n.15, per la pulizia dei locali comunali per il mese di 

gennaio 2020. 
 
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 

 


