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A R E A  F I N A N Z I A R I A  

 
 
 
OGGETTO:IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ NI TOR S.N.C. - 

IMPRESA DI PULIZIE - DI SONDRIO DEL SERVIZIO DI PUL IZIA 
UFFICI E AMBULATORIO COMUNALE – ANNO 2011. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto il  regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n° 2 del 20.01.2006; 

Visto il decreto sindacale n. 1 del 04/07/2009, con cui il Sindaco pro tempore di 
Postalesio ha nominato la Dott.ssa  Rina Cerri quale Responsabile dei Servizi Finanziari ed 
Amministrativi del  Comune di Postalesio; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 01-03-2002, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi in economia; 
 
Visto  altresì l’art. 125 . comma 11 del Codice dei Contratti pubblici approvato con D.Lgs 12 aprile 
2006 n. 163, il quale prevede  che “per servizi o forniture inferiori a € 20.000,00 è consentito 
l’affidamento  diretto da parte del  Responsabile del Procedimento; 

 

Premesso che il Comune non dispone di personale sufficiente ad eseguire i lavori di 
pulizia degli immobili comunali; 

Che negli ultimi anni il Comune si è avvalso della Società Nitor s.n.c. – Impresa di 
Pulizie di Sondrio, al prezzo orario di Euro 14,46 + IVA. , prezzo rimasto invariato dal 
2007; 



Che la Ditta anzidetta, interpellata al riguardo, si  rende disponibile anche per l’anno 
2011, ad eseguire i lavori di pulizia agli stessi prezzi ed alle condizioni pattuite per l’anno 
2010, giusta offerta del 19 gennaio 2011; 

Ritenuto opportuno e conveniente per il Comune, rinnovare l’incarico alla Società Nitor 
s.n.c. di Sondrio anche per l’anno 2011, al prezzo orario di Euro 14,46 + IVA, 
quantificando in presunte 510 ore il tempo necessario per la pulizia degli immobili 
comunali per l’anno 2011; 

Ritenuto di provvedere di conseguenza all’assunzione del relativo impegno di spesa; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento di contabilità; 

Visto l’art. 183 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 

Visto il parere di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – 4° comma – del D.Lgs. 267 
del 18.08.2000; 

Acquisito il parere di compatibilità monetaria  attestante l’ ammissibilità del pagamento 
della spesa di cui alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2 del D.Lgs 78/2009 

D E T E R M I N A  

1) Di impegnare a favore della Società Nitor s.n.c. – Impresa di Pulizie di Sondrio, per 
le ragioni di cui in premessa la somma di € 9.000,00; 

2) Di imputare la somma complessiva di € 9.000,00 sull’intervento 1.01.05.03 – cap. 
1015.00 [I.S. 33/2011] del Bilancio Esercizio Finanziario 2011; 

3) Di  trasmettere all’ufficio messi il presente atto per la pubblicazione all’albo pretorio 
per 10 giorni consecutivi . 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Cerri dott.ssa Rina 

 
 
 
 
 
 


