
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  485  del 25/11/2016
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA LOCALI
SCOLASTICI ED ALLESTIMENTO SEGGI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE
DEL 04.12.2016. CIG Z6B1C2F7A9.

VISTA la seguente proposta di determinazione redatta dalla Sig.ra Novali Giuseppina ai
sensi e per gli effetti della determinazione n. 70 del 01.02.2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con decreto del Ministero dell'Interno del 27.09.2016, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28.09.2016, con il quale è stato convocato per il 04.12.2016 il
Referendum Costituzionale ai sensi dell'art .138, 2° comma, della costituzione;

ATTESO CHE si è reso necessario, vista l’indisponibilità di personale dipendente,
incaricare una ditta specializzata per la pulizia dei locali scolastici ed allestimento seggi
(Scuole Secondarie di Primo Grado) utilizzati in occasione delle elezioni, onde
riconsegnare gli stessi nello stesso stato in cui sono stati presi in consegna;

CONSIDERATO che codesto comune ha già in essere altri appalti con la Coop. Sociale
O.N.L.U.S. “Il Girasole” con sede in Capriolo (Bs), già conosciuta dall’Amministrazione per
aver realizzato anche gli anni scorsi, lavori similari sugli immobili comunali con esito
soddisfacente;

VISTO il preventivo di spesa pervenuto al protocollo comunale in data 24.11.2016 al n.
13133 da parte della Coop. Sociale O.N.L.U.S. “Il Girasole” con sede in Capriolo (Bs),
comportante una spesa complessiva di € 250,00 + IVA AL 22%  e ritenutolo meritevole di
approvazione;

CONSIDERATA la necessita' di assumere a riguardo formale impegno di spesa che verra'
rimborsato dallo Stato;

RICHIAMATI:



1.  il Decreto del Sindaco n. 11/2016 del 08.06.2016 di conferimento al Dott. De Domenico
Umberto, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, delle
funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,
dell’Area  Servizi Demografici – Sociali e di Pubblica Istruzione, fino al 31.12.2016;   
2. il Decreto del Sindaco n. 19/2016 di attribuzione delle funzioni di Responsabile   
dell'Area Economica-Finanziaria alla dott.ssa Caterina Albanese fino al 28.02.2017;
3. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29.06.2016 resa immediatamente
eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2016/2018;
4. la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 12.07.2016 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018;
5. il vigente Regolamento di Contabilita';

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del Settore
Economico Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica
della sussitenza della copertura finanziaria , ai sensi dell’art.. 183 comma 7 del D. lgs.
267/2000;

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000 il programma dei
pagamenti conseguenti al presento atto e’ compatibile con gli stanziamenti di cassa;

DETERMINA

 1. di impegnare la somma di € 305,00 con imputazione   al cap. 01001.05 codice
meccanografico 0107103  del Bilancio 2016/2018 competenza 2016;   

2. di chiedere, a consultazioni ultimate, il rimborso delle spese sostenute per conto dello
Stato;

3. di comunicare la presente determinazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125
del D.L.vo 18.08.2000, n.267;

4. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri
rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

 DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO
S 10010500 0107103 305,00 2016 - 00609

Lì, 07-12-2016

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 07-12-2016   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


