
COMUNE DI PICINISCO
Provìncia di Frosínone

SERVIZIO AMMINISTRATTVO

L'anno duemila quindici, il giorno ventuno del mese di settembre nell'ufficio amministrativo presso la Residenza
Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Les. 267 /2OO0;
Visto ilD. Lgs. L63/2006

Visto lo Statuto Comunale;

vlsrA fa propria precedente determinazione n. r22 del t9/o9/2oLs;
coNslDERATo che, per mero errore materiale nelta medesima determina non è stato approvato lo schema di
contratto per l'appalto del servizio ditrasporto scolastico e assistenza in viaggio per la scuola dell,infanzia
a n no sco lastico 2OtS / 2Ot6
vlsro lo schema dicontratto, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (All. A e ritenuto doverlo
approvare.

Attesa la propria competenza aisensi:

' Del Decreto sindacare n. t/2ots, di attribuzione di incarico;

' Delcombinato disposto degtiarticoliLoT,2" e 3" comma delD.Lgs. 267/2ooo
DETERMINA

1) Dl DARE ATTo che ta narrativa che precede s,intende qui riportata per intero;
2) Dl APPRoVARE lo schema di contratto da stipulare con la ditta aggiudicatrice, allegato al presente atto, quateparte íntegrante e sostanziale.

tl.ro. t24 DETERMINAZIONE
det RESPONSABILE det SERVIZIOData 2r/09/20rs

INTEGRAZIONE DETERMINA N, I22I2OIS.
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO



ATTESTAAOIF pI Pr{BBLTCAZ, rONE

&.4*aaa&&&,&&e.&&&

r*.ro Jfi noirt-pubbticazionial,Atboprrilorio

La presente determinaziong ai fini della pubblic* ogl lqJ stara pubblhata all,Albo h,etorio del connrne perquindici gromi consecutivi dal o5^ rp' {ls r\ o contestualmentà mr."rù in erenco ai capiguppo consiliari.
Dalla residaza comunalg t 03- € Jor(Dallaresidaza comunalg t 03- \O Jori



Atr-.

a rtcevere gli atti del Comune in forma pubblica ammini_

il07/02/1960 e residente in Picinisco (TR) aila Via

nell'interesse esclusivo del Comune di picinisco (C.F. del Comune:

a Sora (FR) il 13.0?.1982 e

lxo socrnrÀ cooPEMTryA

Dttti Cotptt nti d.ll".ui id.ntita p..ton"l. rono.u.tr. ri chi.dono di .i..".r. questo atto, ai fini

PREMESSO



Art. ll Le premesse del presente contratto e gri atti e i documenti ivi

con accompagnatori della Scuola di Infanzia di picinisco è



elrcttq dell'I.V.A. di

del contratto s'intende fisso ed invariabile e non potrà subire

ad impianti ed attrezzature di



L'Imnresa Aflidataria. come costituito e rapDresentato. dichiara


