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COMUNE DI PICINISCO

Província dí Frosinone
UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIOJ''{I

REGISTRO
GEN.LE

DETERMINEDETERMINAZ'IONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

í cimíteríali, mese diAgosfa CIG 7372651C7F

L'anno duemiladiciannove il giomo sei ilel mese di settembre in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICÍITAMATO r Decreto Sindacale n. 4 del 28.06.2017 con il quale si è proweduto a confermate le funzioni di

direzione e responsabilità del sewizio LL.PP. - Manutenztottr - Tutela Ambientale all'Atch. Marco IONTA;

4ISTO I'art.26 della L.4gg llggg,l'art.1 commi 499 e 450 della L.29612006, il D.L.5212012 convertito con

modifiche nellaL.94lZ0lZ, ilD.L.gSl20l2 convertito con modifiche nella L.13512012 e l'aft.9, comma 4, del

D .L.n.66 I 20 1 4, convertito, con modifiche, dalla Le g g e n'89 I 201 4 ;

VISTAIa determin azione n. 142 del 09.05.2019 còn h quale è stato affidato definitivamente alla MONTANO

SOCIETA, COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede in via Villa n. 2,03040 PICINISCO (FR)' P'IVA e

C.F. 024422g0604,1a gestione dei servizi cimiteriali, di pulizia e di custodia dei Cimiteri Comunali per la

durata di mesi dodici per un importo complessivo di € 9.114,34 oltre IVA;

CONSIDERATO che la ,p.ru impegnata con il presente prowedimento rientra nella tipologia di spese

correnti necessarie a garantire il normale funzionamento dei Servizi dell'Ente;

VISTAIa fattura elettronica n. lìAT"fPA 82*19 ctel 03.09.2019 di € 922.32 i.c. trasmessa dalla ditta;

AC7UISITO il documento unico di regolarità contributiva Numero Protocollo INPS-16005069 - Scadenza

validità 15ll0l20l9;
VISTOI'art.36 del D.Lgs 5012016;

VISTO il D.Lgs. 26712000;
DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

2. Di approvare la f;ttura elettronica n I;ATllrÀ g2_19 del 03.09.2019 cti € 922.32 i.c. al 22Yo trasmessa

dalla ditta MONTANO SOCIETA COOPERATIVA SOCmfg ONLUS per il servizio effettuato nel mese di

figr)st();
3. Di dare atto che la spesaprevistanel presente atto è stataimpegnatasullamissione 12.09.1.03 (PEG 931)

del bilancio comunale;
4. Di liquidare alla dina MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede in via villa

n. 2, 03040 PICINISCO (FR), P.IVA e C.F. 02442280604,lafattura atuidettadi€922.32;

5. Di dare atto che |a ditta ha comunicato in fattura il conto dedicato;

6. Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi ftnanziai., ex L.13.8.2010 n. 136 art.3 e s.m.i., il codice

alfanumerico assegnato alla pratica è il seguente: CIG 2372651C7F;

7. Di dare atto che il presente prowedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità

contabile ai sensi dell'àrt. 151, comma4,deldecreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
g. Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinché, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 3312013,

provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

TL RESPONSABILE DEL SERVIZTO



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153, comma 40 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delvigente Regolamento di Contabilità,

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

APPONE

ATTESTA

" ù ú6 Registro Pubblicazioni all'Albo pretorio

La pre9e.nt3.{eterminaziong ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici
giomi consecutivi dalf-f$fffif{f_ e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dallaresidenzacomunale, n1 1 SET, 2019


