
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  893 del  22-12-2020

Ufficio 3 SETTORE                                                               CIG n. Z962E3A942

Oggetto: Liquidazione spesa alla Ditta " GlobalClean" s.r.l.  con sede a Valguarnera
Caropepe per interventi di sanificazione, pulizia straordinaria dei locali
comunali e di pulizia straordinaria di due aule del plesso S. Arena.

L'anno  duemilaventi addì  ventidue del mese di dicembre il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Visto il Decreto Sindacale  n° 35 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati assegnati e

confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di Settore per l'anno 2020.

- Visto il Decreto Sindacale n° 38 del 28 ottobre 2020, con il quale è stato conferito l'incarico

di Responsabile di P.O. del Settore Polizia Municipale al Dott. Vincenzo Moreno La Malfa.

-Vista la delibera di Giunta Municipale n° 110 del 19/10/2020 con la quale è stato approvato

il PEG -PDO definitivo per l'esercizio 2020.

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni

al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".

- Visto D. Lgs n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la



gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

Vista la determina del Responsabile del Settore n.723 del 22/10/2020 con la quale è stato
affidato l’incarico alla ditta "Global Clean" s.r.l. con sede a Valguarnera Caropepe per il
servizio sanificazione,  pulizia straordinaria dei locali comunali e di pulizia straordinaria di due
aule del plesso S. Arena per l'importo complessivo di  €.2.579,57  I.V.A inclusa;

CONSIDERATO che è assolutamente necessario ed urgente sanificare i locali comunali,
ufficio custode e servizi igienici del Cimitero Comunale ed inoltre si necessita la pulizia
straordinaria degli stessi locali e di 2 aule del plesso S. Arena. Al fine di rendere alti gli
standard qualitativi di sicurezza igienico-sanitaria;

Vista la fattura n° 2/471  del 31/10/2020  di €. 2.579,57  I.V.A. inclusa relativa al servizio di
cui trattasi;

Richiamato l’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 (legge di stabilità
2015) di attuazione del sistema dello split payment (scissione pagamenti tra imponibili ed
I.V.A.);

Ritenuto di dovere liquidare alla Ditta "Global Clean" s.r.l. con sede a Valguarnera Caropepe
la somma complessiva di  €. 2.579,57;

Vista la dichiarazione del Responsabile del Servizio per la regolarità del servizio;

Vista la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge n. 136 del 13
agosto 2010 “ tracciabilità dei flussi finanziari”;

Visto il D.U.R.C. con scadenza 13/01/2021;

D E T E R M I N A

1) Liquidare alla ditta "Global Clean" s.r.l. con sede a Valguarnera Caropepe  la somma di
€.2.114,40  come da fattura n° 2/471 del 31/10/2020 per il servizio di sanificazione, pulizia
straordinaria dei locali comunali e di pulizia straordinaria di due aule del plesso S. Arena,
mediante accredito bancario presso Banca Monte Paschi di Siena, filiale di Piazza Armerina
(EN) codice IBAN:  IT25P0103083691000061456746;

2)Accantonare la complessiva somma di €. 465,17 occorrente per il successivo versamento
dell’imposta;

3)Dare atto che a tale uopo la somma di €. 2.579,57  è stata impegnata, nel bilancio dell’
esercizio finanziario 2020, con determina del Responsabile dell’U.T.C  n° 723 del 22/10/2020
ed imputata come segue:

Esercizio PdC finanziario Cap/art. Num. Comp.economica

2020 2020 345 €. 2.579,57
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Il Responsabile del Procedimento
f.to Battiato Anna Claudia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: imp. n. 519

Lì  22-12-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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