
OGGETTO: Affidamento servizio pulizia uffici Settore Polizia Locale - periodo 01.02.2015 -
31.08.2015 - ditta Naturcoop Soc. Coop.

Il Responsabile del Settore,  Stefania Della Valle;

Preso atto che risulta scaduto il contratto per la fornitura del servizio di pulizia degli uffici del-
Settore Polizia Locale e rilevato che si deve procedere con l'affidamento di tale servizio;

Dato atto che al 31.08.2015 scadrà anche il contratto per la fornitura di analogo servizio presso-
l'immobile sede del  Municipio e che quindi risulta opportuno procedere con un unico
affidamento alla scadenza;

Dato atto che si ritiene di procedere  nel frattempo con l'affidamento del servizio per il periodo-
01.02.2015 - 31.08.2015;

Rilevato che è stata inviata R.D.O., con piattaforma regionale Sintel, alla ditta Naturcoop Soc.-
Coop. attuale affidataria del servizio per l'immobile sede del Municipio;

Vista l'offerta pervenuta in data 18.02.2015 prot. 1204 e ritenuto di affidare alla ditta-
Naturcoop lo svolgimento del servizio di pulizie, con le modalità di cui alla richiesta di offerta,
e di impegnare  la somma complessiva di € 1.530,00 più € 336,60 per Iva 22%;

Visto il regolamento per lavori, servizi e forniture in economia vigente nel Comune di-
Sumirago;

Visto l’art.163 comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n.267 che prevede l’autorizzazione  automatica-
dell’esercizio provvisorio;

Dato atto che non è ancora stato approvato il bilancio di previsione  per l’anno 2015  e che-
nelle more possono essere liquidate spese mensili, per ogni capitolo,  non superiori a 1/12 del
bilancio approvato l’anno precedente;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 1 del 13.01.2015 relativa all’approvazione piani-
esecutivi di gestione (PEG) provvisori – anno 2015;
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Visto il decreto del Sindaco del Comune di Sumirago n. 6 del 26.01.2015 relativo al-
conferimento delle funzioni di Responsabile del Settore Polizia Locale del Comune di
Sumirago per il periodo 01.02.2015 - 31.03.2015;

Visto l’ articolo 107 del Decreto Legislativo  18 Agosto 2000 n. 267  sulle funzioni di gestione-
tecnica, finanziaria e amministrativa dei responsabili dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di affidare alla ditta Naturcoop Soc. Coop. - Via Novara n.66/B, Somma Lombardo - lo
svolgimento del servizio di pulizia degli uffici del Settore Polizia Locale per il periodo 01.02.2015 -
31.08.2015, alle condizioni di cui alla richiesta di offerta;

2) di impegnare per il servizio di cui sopra  la somma complessiva di € 1.866,60 al capitolo 921
impegno 11/2015 - C.I.G. ZDD13447A6 - dell’approvando bilancio di previsione 2015 – gestione
competenza;

3) di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti,
affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia
rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge
abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

4) di dare atto di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto
utilità dai beneficiari del presente atto;

5) a norma dell’art. 8 della legge 241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento
è il Commissario Stefania Della Valle al quale potranno essere richiesti informazioni a chiarimenti
(telefono 0331909058 e-mail polizialocale@comune.sumirago.va.it)

Letto, approvato e sottoscritto
Il Responsabile del Settore
F.to  Stefania Della Valle

mailto:polizialocale@comune.sumirago.va.it


Determina n. 13 reg.par.- 30 del 18-02-2015 reg.gen.

OGGETTO: Affidamento servizio pulizia uffici Settore Polizia Locale - periodo 01.02.2015 - 31.08.2015 - ditta
Naturcoop Soc. Coop.

Visto di Regolarità contabile e copertura finanziaria

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del T.U. delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria del presente provvedimento.
Imp. 11/2015.

Sumirago, lì     25.02.2015
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Maria Filomena Iannuzzi

n.        Registro Pubblicazioni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune dal giorno 25.02.2015 e vi

rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Sumirago, lì      25.02.2015
Il Responsabile del Settore
F.to  Stefania Della Valle

PUBBLICAZIONE ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013

La presente è pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune dal giorno

25.02.2015.

_____________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso Amministrativo.

Sumirago, lì     25.02.2015
Il Responsabile del Settore
 Stefania Della Valle


