COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
N. 86

OGGETTO:

del 25/05/2021

IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO
COOPERATIVA LA RONDINE

AUSILIARIO

ANNO

2021-

CIG: ZF32E2710B

L’anno duemilaventuno addì venticinque del mese di Maggio
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
Richiamata la propria determinazione n. 126 del 04/09/2020, con la quale veniva affidato
tramite procedura di gara Sintel alla Cooperativa “La Rondine”, con sede in Mazzano (Bs) Viale Mazzini 85, il servizio ausiliario per la distribuzione di locandine, affissione di manifesti e
piccole altre attività all’interno del territorio comunale per il periodo 01/09/2020 – 31/12/2022 per
un importo orario pari ad € 18,41 IVA compresa;

Preso atto che con la stessa determina veniva impegnato l’importo di € 6.360,00 per il
periodo 01/09/2020 31/12/2020 demandando a successivo atto l’impegno di spesa per
gli anni 2021 e 2022;
Ritenuto necessario assumere l’impegno di spesa per l’anno 2021 per il servizio in
oggetto per l’importo di € 19.000,00 IVA inclusa;
Preso atto che il Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, 4’ comma del
D.lgs. 267/2000 ha apposto il visto di regolarità contabile;
Visto il decreto di nomina dei Responsabili di servizio;

DETERMINA

1) Di impegnare a favore della Cooperativa “La Rondine”, con sede in Mazzano (Bs) il
servizio ausiliario per la distribuzione di locandine, affissione di manifesti e piccole altre
attività all’interno del territorio comunale per l’anno 2021 per l’importo di € 19.000,00 IVA
inclusa;
2) Di impegnare la somma complessiva di € 19.000,00 sul Bilancio 2021/2023 - come
segue:
Missione
12

Programma
05

Titolo
1

Macroaggregato
04

Capitolo
2951

Importo
€ 19.000,00

Esigib.
2021

3) di liquidare alla cooperativa “La Rondine” onlus, le somme impegnate senza separato
provvedimento, previo regolare svolgimento del servizio e presentazione delle relative fatture.

Il Responsabile di Servizio
F.to Seccamani Brunilde

COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

Attestazione visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. N.
267 del 18 agosto 2000.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa
Tipo

Anno

Impegno

Capitolo

Importo

CIG

Cliente/For.

U

2021

183

2951

19.000,00

ZF32E2710B

Cooperativa La Rondine

Paitone (BS), lì 25/05/2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Sbalzer Eugenio

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente determina è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Paitone (BS), lì 13/10/2021
Il Funzionario incaricato
F.to Seccamani Brunilde

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Paitone, 13/10/2021
Il Funzionario Incaricato
Seccamani Brunilde

