DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 628 DEL 11/02/2021

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI

OGGETTO:

EDIZIONI SAVARESE S.R.L. PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER
SERVIZIO DI PULIZIA E SAN IMMOBILI AD USO DEI SERVIZI COMUNALI ED
UFFICI PUBBLICI E DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI PER LA DURATA DI ANNI
TRE.LIQUIDAZ FATT 59/00 DEL 5/2/21

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
11/02/2021 al 26/02/2021.

Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Amministrativo Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

OGGETTO: EDIZIONI SAVARESE S.R.L. PER LA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER SERVIZIO DI
PULIZIA E SANIF IMMOBILI AD USO DEI SERVIZI COMUNALI ED UFF PUBBLIC SERVIZI IGIENICI
PUBBLICI PER LA DURATA DI ANNI TRE,EVENTUALMENTE RINN.LIQUIDAZ FATT 59/00 DEL 5/2/21 PER
EURO 3.819,85

Proposta n. 701

IL DIRIGENTE

VISTA la propria determinazione n.4290 del 09/12/2020 con cui si conferiva alla Edizioni Savarese
S.r.l. il servizio di pubblicazione del bando di gara relativo al “servizio di pulizia e sanificazione
immobili ad uso dei servizi comunali ed uffici pubblici e dei servizi igienici pubblici per la durata di
anni tre, eventualmente rinnovabile”, per un impegno di spesa di Euro di euro 3.819,85 Iva 22% ed
imposta di bollo compresa;
VISTA la fattura di Edizioni Savarese S.r.l.:
n. 59/00 del 05/02/2021 per Euro 3.819,85 agli atti con p.g. 12211 dell’08/02/2021;
DATO ATTO che si è provveduto ad ottemperare alle disposizioni del D. Lgs. 33/2013
"Amministrazione Trasparente";
DATO ATTO altresì che:
- il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6, lettere a) b) c) e d) della legge n.
241/90 e successive modificazioni è il dott. Vittorio Squizzato - Funzionario amministrativo del
Settore LL.PP., il quale ha curato, in fase istruttoria della pratica, la correttezza della stessa;
- è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di regolarità
tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs n.
267/2000 e s.m.i." e che il soggetto che adotta il provvedimento finale è il sottoscritto Dirigente,
ing. Danilo Burastero;
VERIFICATO che il DURC INPS_23011982 della precitata Società Edizioni Savarese S.r.l. è regolare
fino al 12/02/2021;
RICHIAMATA la legge 30 dicembre 2020 n.178;
RICHIAMATE:
 Deliberazione della Giunta Comunale n. 301 del 11.12.2019 ad oggetto: “integrazione Piano
Esecutivo di Gestione 2019 Piano dettagliato degli obiettivi – Approvazione”;

 Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 27 marzo 2020, esecutiva, ad oggetto:
“Piano Esecutivo Provvisorio di Gestione 2020 – Approvazione”;
 Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 02 aprile 2020, i.e., ad oggetto: “Variazione
di Bilancio 2019 – 2021 in Esercizio Provvisorio ai sensi della ordinanza del Capo della
Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020”;
 Deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 9 aprile 2020, i.e., ad oggetto: “Emergenza
Epidemiologica Coronavirus – Covid 19. Impatto sugli equilibri di Bilancio dell’Ente. Atto
di indirizzo;


Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 07 maggio 2020 i.e., ad oggetto: “Bilancio
di Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di Programmazione 2020 2021
2022 – Approvazione;

 Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 18.05.2020, i.e., ad oggetto “Riaccertamento
ordinario dei residui al 31.12.2019 ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i. Variazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 ai sensi dell’articolo 175 comma 5
bis lettera e) del Testo Unico EELL. Variazione di Cassa ai sensi dell’articolo 175 comma 5
bis lettera d) del Testo Unico EELL.”;
 Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 29.06.2020 ad oggetto: Piano esecutivo
Provvisorio di gestione 2020 2021 2022 Variazione”
 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 22 luglio 2020, e.e., ad oggetto: “Rendiconto
della Gestione 2019. Approvazione”;
 Deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 22 luglio 2020, i.e., ad oggetto:
“approvazione del ripiano del disavanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto 2019
– Variazione di Bilancio”;
 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 30.11.2020, i.e., ad oggetto “variazione di
bilancio di previsione 2020-2021-2022. Applicazione di avanzo vincolato e avanzo destinato
agli investimenti all’esercizio 2020. Variazione del piano triennale delle opere pubbliche;
 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 30.11.2020, i.e., ad oggetto:“ verifica
generale degli equilibri di bilancio. Adozione misure di salvaguardia degli equilibri del
bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell'articolo 193 del T.U.E.L”;
 Deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 11/12/2020, i.e., ad oggetto: “Integrazione
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 Piano Dettagliato degli Obiettivi”;
 Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 27 gennaio 2021 ad oggetto: "Piano Esecutivo
Provvisorio di Gestione 2021;
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VISTO l'art. 20 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 523 del 29.12.2010 esecutiva e modificata con
deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 27.05.2011, esecutiva;
VISTO l'art. 184 del TUEL e l’art. 163 del TUEL;
VISTO l’ art.107 del Testo Unico Enti Locali;

DETERMINA
1) di dare atto che il servizio di pubblicazione del bando di gara relativo al “servizio di pulizia e
sanificazione immobili ad uso dei servizi comunali ed uffici pubblici e dei servizi igienici pubblici
per la durata di anni tre, eventualmente rinnovabile” è stato regolarmente eseguito;
2) di procedere, conseguentemente, alla liquidazione della relativa fattura della Società Edizioni
Savarese S.r.l.
-

n. 59/00 del 05/02/2021 per Euro 3.819,85 agli atti con p.g 12211 del 08/02/2021;

d.d n. 4290/2020
- impegno contabile 2020 2313/0 di euro Iva compresa;
Durc Inail regolare fino all’ 12.02.2021
CIG: Z942F98E0F
3) di incaricare il Servizio Spesa di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento a
favore della Società Edizioni Savarese S.r.l sul conto corrente bancario IBAN dedicato come in
fattura, con la causale di cui sopra, valevole come "conto corrente dedicato" ai sensi della normativa
vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
5) di dare atto che si è provveduto ad ottemperare alle disposizioni del D. Lgs. 33/2013
"Amministrazione Trasparente";
6) di dare atto che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso PARERE FAVOREVOLE di
regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del decreto
legislativo n.267/00;
7) di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, ha efficacia
immediata ai sensi dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
Servizi Comunali.
IL DIRIGENTE
Dott. Ing Danilo Burastero

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
BURASTERO DANILO;1;124009632900163882490019687788286150612
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