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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
-Dato atto che i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art.147 bis del D. L.vo n. 267/2000
sono racchiusi rispettivamente nella firma del Responsabile del servizio in calce al provvedimento
e nel visto del responsabile del Servizio Finanziario;
-Premesso che fino a tutto il 2017 questo Comune si appoggiava alla Lavanderia Ipersec di Imperia
per il lavaggio delle camicie, giacca e pantaloni dell’unico operatore di Polizia Locale in servizio
presso l’Ente nonché, il lavaggio compreso di stiratura delle lenzuola complete e coperte necessarie
alle forze dell’ordine durante la vigilanza al seggio in occasione delle elezioni; ed inoltre il lavaggio
della biancheria necessaria al pernottamento nel Centro Sociale degli artisti in occasione del
Festival o di altri eventi;
-Considerato che la Lavanderia “PUNTO ROSSO” di Diano Marina è operante proprio sul confine
di San Bartolomeo al Mare (quindi più vicina al Comune), si è dimostrata con proprio preventivo di
essere molto vantaggiosa e disponibile;
-Dato atto che per il minimo importo della spesa, si ritiene conforme ai principi di efficacia
rivolgersi direttamente alla Ditta espressa in premessa;
-Vista l’offerta della Ditta in questione,
economicamente congrua;

ritenuta confacente alle esigenze dell’Ente ed

-Rilevato pertanto che ai sensi dell’art. 183 del D. L.vo 267/2000 e ss. mm. occorre procedere
all’assunzione dell’impegno di spesa, della somma occorrente di € 250,00 più IVA al 22% per un
totale complessivo di € 305,00;
-Visto il decreto del Sindaco, in data 17.05.2001, con il quale venivano confermati i responsabili dei
servizi comunali già individuati con decreto del 23.05.2000, assegnando nel contempo le necessarie
risorse finanziarie;
-Vista la deliberazione adottata dalla Giunta Comunale, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale si provvedeva alla assegnazione delle risorse ai Responsabili del Servizi per l’anno 2018;
-Visto il Bilancio del corrente esercizio in corso di allestimento;
-Visto l’art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
-Per quanto sopra esposto;
DETERMINA
1)

Di assumere apposito impegno di spesa con la Ditta “PUNTO ROSSO” di Diano Marina
dell’importo di € 250,00 più IVA al 22% per un totale complessivo di € 305,00;

Di imputare la spesa complessiva di € 305,00 alla voce di spesa avente capitolo 1043/03 ;
3) Di provvedere alla liquidazione, a presentazione di fattura previa apposizione del visto di
regolarita’ del responsabile del servizio sottoscritto.
2)

Villa Faraldi, 10.01.2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Rag. SCANO Massimo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la presente determinazione;
Visto l’art. 151, comma 4 del D.Leg.vo 267/2000;
DICHIARA
La Regolarità contabile sotto il profilo della copertura finanziaria.
Villa Faraldi 10.01.2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Chiarolanza Domenico

Reg. pubblicazioni n. ____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno
10.01.2018_ per rimanervi 15 15 giorni interi e consecutivi.
Il Segretario Comunale
CHIAROLANZA DOMENICO
_______ F.to _______
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Il Segretario Comunale
Dr. Domenico Chiarolanza
______________________
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ESECUTIVITA’
La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 10.01.2018, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
_______ F.to _______

