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DETERMINAZIONE     n. 064  del  20/08/2021 
 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

OGGETTO:  Impegno di spesa e liquidazione  affidamento servizi  vari 

 
                    L’ anno duemilaventuno    il  giorno venti   del mese di   agosto      

 

                                            Il Responsabile dell’Area 
 

Viste la propria precedente Determinazione n. 25 del 14/04/2020; 

Considerato che occorre provvedere in merito per l’anno in corso  , relativamente ai servizi pre 

e post scuola oltre che allo scodellamento pasti, nonché per la pulizia uffici; 

Valutato che a causa dell’emergenza epidemiologica ancora  in corso, i servizi di pre e post 

scuola (scuole primaria e secondaria)  e di scodellamento pasti (scuola dell’infanzia) potrebbero 

subire delle variazioni al momento non preventivabili; 

 

Vista la Legge 381/1991 ed il D.P.R.  n. 384/2001; 

 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

 

Visto il “regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e      dei servizi”; 

 

Visto il “regolamento di contabilità” 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali» e successive modificazioni; 

 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
 

 Attesa la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del 

decreto del Sindaco n.5   in data 22/06/2021  ,  di individuazione dei responsabili dei servizi 

adottato ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali 
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DETERMINA 
 

 Di affidare alla Cooperativa sociale “LE FORMICHE”   con sede il Via Medicina, n. 56 G 

– Serra Riccò (GE) , per i periodi di seguito indicati  i seguenti servizi, così suddivisi; 

 

Servizi   vigilanza   pre/post scuola ,   dal   01/01/2021   al 31/08/2021   ,   per  n.      

 5 ( cinque) ore settimanali    ad  Euro 20,13  orari IVA inclusa   per un totale  di  Euro 

2113,65 suddiviso ai Cap: 1.04.3.03.02/1  - 1.04.3.03.01/1  - 1.04.2.03.02/1;   

Scodellamento  pasti mensa scolastica (scuola infanzia), in collaborazione con personale 

scolastico, dal 11/01/2021  a fine anno scolastico    per 12,5 (dodici/5) ore . settimanali ad  

Euro 20,13 orari IVA inclusa,  pari ad Euro 6039,00 da imputare al Cap. 1.04.5.03.01/1;   

Pulizia uffici comunali dal   01/01/2021 al 31/12/2021  per n. 7 (sette) ore settimanali ad € 

20,13 IVA inclusa  per un totale di € 7500,00 da imputare al Cap: 1.01.2.03.10/1;   
 

Di autorizzare, pertanto, il responsabile del servizio finanziario ad assumere il relativo 
impegno di spesa. 

 
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

(Sig. Sandro Morando) 

 

DETERMINAZIONE     n. 064  del 28/08/2021 
 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

OGGETTO:  Impegno di spesa  e liquidazione affidamento servizi  vari. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 Sulla presente Determinazione SI APPONE , ai sensi dell’Art. 147 bis , comma 1, D.Lgs 

267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile; 

 

 Sulla presente Determinazione SI APPONE  ai sensi dell’Art. 151, comma 4  e 147 bis, comma 

1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura 

finanziaria con l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

 

   Intervento 1.04.3.03.02/1  Euro   1400,00      CIG ZF032E0E9C    Impegno n. 502 

   Intervento 1.04.3.03.01/1  Euro   213,65        CIG ZF032E0E9C    Impegno n. 503 

   Intervento 1.04.2.03.02/1  Euro   500,00        CIG  ZF032E0E9C   Impegno n. 501 

 

   Intervento 1.04.5.03.01/1  Euro  6039,00       CIG  Z9F32E0E59    Impegno n. 504    

   Intervento 1.01.2.03.10/1  Euro  7500,00       CIG  ZD132E0E19   Impegno n. 505     

 

del bilancio 2021  

 

Montoggio Li.   _24/09/2021 _            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                  (Rag. Tea Daccà) 

 


