COMUNE DI CAVRIAGO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE n. 372 del 29/09/2014
SETTORE SICUREZZA SOCIALE
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di settembre il sottoscritto Dott.ssa
Monari Simona, Capo del settore su intestato, ha adottato la seguente determinazione.
OGGETTO: SERVIZIO DI NOLO E LAVAGGIO BIANCHERIA - ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 in data 18.09.2014 esecutiva a
norma di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) ed
individuati i capitoli di bilancio 2014 affidati alla gestione dei Capi Settori;
RICHIAMATE le seguenti determinazioni :
-

n. 453 del 16/11/2013 mediante la quale si è indetta gara ufficiosa per l’affidamento in
economia del servizio di nolo e lavaggio biancheria per il funzionamento dei servizi Casa
Protetta per un periodo di anni 5 ( gennaio 2014/ dicembre 2018) , ricorrendo alla
procedura del cottimo fiduciario e con il criterio del prezzo più basso, approvando, altresì
il capitolato di gara e la lettera d’invito, nonché individuate le ditte da invitare;

-

n. 38 del 20/01/2014 con la quale si approva definitivamente il Verbale di gara redatto in
data 18/12/2013, confermando l’aggiudicazione definitiva del servizio di nolo e lavaggio
biancheria per il funzionamento dei servizi Casa Protetta per il periodo 01/02/2014 –
31/01/2019 per l’importo netto complessivo di € 113.812,60 ( IVA esclusa) per l’intera
durata del contratto, alla ditta Lavanderia New Fleur via Strada Nuova dei Prati , n. 47 –
43018 - Coltaro di Sissa (PR);

PRESO ATTO che, con il sopra citato atto n. 38 del 20/01/2014, si assumeva impegno di spesa a
copertura del primo semestre 2014;
RICHIAMATA la Legge 136/2010 e successive modifiche, riguardante la tracciabilità dei flussi
finanziari e stabilito che con la fornitura del servizio in parola la Lavanderia New Fleur srl si
assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità previsti dalla Legge qui menzionata;
CONSIDERATO che con la lettera di invito alla gara informale si già comunicato il Numero CIG
5443425868 che identifica il lotto in questione;
Tutto ciò premesso;

La sottoscritta Responsabile del Settore Politiche Sociali,
DETERMINA
1) di assumere, per le ragioni in premessa esposte, impegno di spesa a copertura del secondo
semestre 2014, afferente il servizio di nolo e lavaggio biancheria per i servizi Casa Protetta;
2) di autorizzare l’Ufficio Ragioneria, per le ragioni più sopra indicate, a liquidare e pagare alla
ditta Lavanderia New Fleur via Strada Nuova dei Prati , n. 47 – 43018 - Coltaro di Sissa (PR), la
somma di € 10.900,00 comprensiva di Iva, per le prestazioni effettuate nell’ambito
dell’affidamento del servizio di nolo e lavaggio biancheria;
3) di imputare la somma di € 10.900,00 IVA inclusa, al cap. 6991 del vigente PEG;
4) di dare atto che il numero CIG che identifica il lotto in questione è 5443425868

Reg. Imp. D 372/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SICUREZZA SOCIALE
Dott.ssa Monari Simona
_________________________________________

Il sottoscritto Ragioniere Capo con il presente Visto di regolarità contabile, attesta, ai sensi e per
gli effetti dell’art.151 – 4° comma – del D.Lgs n.267 del 18.08.2000, la copertura finanziaria della
spesa sopra impegnata.
Cavriago, 29/09/2014
VISTO : RAGIONIERE CAPO
Magnani rag. Giovanna
_______________________________________

COPIA
Copia della presente determinazione n. 372 del 29/09/2014 è stata pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 30/09/2014 al 15/10/2014
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

