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 VERBALE DI DETERMINAZIONE   SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA 
 

REGISTRO CRONOLOGICO   N.    03   DEL   21/01/2013         COPIA             
=============================================================================== 
Oggetto: Liquidazione fatture varie, della Società Cooperativa Sociale “Ambiente e 
Territorio” di L’Aquila per pulizia locali comunali. 
================================================================================ 
L’anno duemilatredici  il giorno  VENTUNO del mese di  gennaio 
 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
 
Richiamata la deliberazione di giunta Comunale n. 13 del 03/03/2008 con cui è stata affidata alla 
Società Cooperativa Sociale “Ambiente e territorio”, con sede in L’Aquila, il servizio di pulizia della 
Sede Municipale  per l’anno 2008 e la successiva deliberazione di giunta n.03 del 30.01.2012 di proroga 
del relativo servizio per l’anno 2012;  
Dato atto che nel secondo atto deliberativo sopra indicato si è altresì provveduto all’assunzione del 
necessario impegno di spesa per una somma complessiva di Euro 5.616,00; 
Viste le seguenti fatture relative alla pulizia di locali comunali: 
- Fatt. n.  02  del 31/01/2012 , Fatt. n.  20 del 29/02/2012,  Fatt. n. 25 del 31/03/2012,  Fatt. n.  43 del 

30/04/2012, Fatt. n. 54 del 31/05/2012 ; Fatt. n.70  del 30/06/2012 ; Fatt. n. 81  del 31/07/2012 ; fatt. 
n.100 del 31/08/2012; Fatt. n.104  del 30/09/2012 ; Fatt. n. 126  del 31/03/2012 ; fatt. n. 128  del 
30/11/2012; Fatt. n 150  del 31/12/2012 di Euro 468,00 cadauna (iva compresa) per un totale di € 
5.616,00 sempre IVA compresa; 

Acquisito il codice cig: ZE70844305; 
Visto il DURC n. cip 20120077070400; 
Visto il D.lvo 267/2000 e s.m.i.; 

DETERMINA 
 

1. Di liquidare e pagare alla Soc. Coop. Sociale “Ambiente e territorio” con sede a L’Aquila  in via 
S.Francesco di Paola n. 12/A, le fatture riportate in premessa per un totale di Euro 5.616,00 per 
le prestazioni effettuate per la pulizia dei locali comunali per l’anno 2012; 

2. Di dare atto che l’ impegno è stato già effettuato sul capitolo 1043.1  ( anno 2012), in gestione  
residui passivi. 

3. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale del comune di 
Campotosto, unitamente alla scheda relativa all’art 18 DL 83/2012, convertito in legge 
134/2012; 

4. Di autorizzare l’ufficio di ragioneria all’adozione dei relativi mandati di pagamento. 
 

F.to  Il responsabile area Amministrativa 
                                                                                                       (Erminia Alimonti) 

 
 

                                                                      
 
 
 
 



 
 

              SCHEDA PER LA PUBBLICAZIONI DELLE INFORMAZIONI EX ART. 18 
 
BENEFICIARIO 
Nome  o 
Ragione 
Sociale 

IMPORTO 
BENEFICIO 
ECONOMICO 

NORMA  O  TITOLO 
dell’ATTRIBUZIONE 
(in  caso  di  titolo 
contrattuale 
indicare  se  atto 
pubblico o scrittura 
privata)  

UFFICIO  e 
FUNZIONARIO 
RESPONSABILE 
del 
PROCEDIMENTO 

MODALITA’  di 
SCELTA  del 
BENEFICIARIO 
(affidamento 
diretto, 
procedura 
negoziata..ecc.) 

DETERMINE  e/o 
PRROVEDIMENTI 
DI  IMPEGNO  E 
LIQUIDAZIONE 
della  relativa 
spesa,  pubblicati 
sul  sito 
istituzionale 

Link  Progetto 
Selezionato, 
curriculum  soggetto 
incaricato  e/o 
contratto/capitolat
o della prestazione 

Ambiente  e 
Territorio Coop. 
Soc.  ‐  Sede 
L’Aquila 

5.616,00  Accordo 
contrattuale  pulizia 
locali comunali 

Responsabile 
Area 
Amministrativa. 

Affidamento 
diretto  a  società 
cooperativa 

Atto  liquidazione: 
DD  Area 
Amministrativa 
3/2013 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

           
           
           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 

La sottoscritta Vice -sindaco Erminia Alimonti, responsabile dell’area amministrativa, dichiara  che 
il presente provvedimento è affisso da oggi 25.01.2013  all’albo pretorio Comunale per quindici 
giorni. 
 
Campotosto lì 25.01.2013 
                                                                                                                                                                      F.to  Il Vice-Sindaco                                     
                                                                                                                                                                         (Erminia Alimonti) 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale 
 
Campotosto lì 25.01.2013 
 

                                                                                                                                Il Vice-Sindaco                                                      
                                                                                                                                                             (Erminia Alimonti) 

 
 
 
 

 


