
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: Servizio di durata quinquennale per la pulizia interna ed esterna e fornitura materiale igienico – 
sanitario sede IACP e dei locali in uso alla C.A.A. – durata anni cinque  
CIG 5183049357 
Rettifica alla determina nr. 815 del 05/11/2018  

IL DIRIGENTE  

PREMESSO CHE,  

- L'importo relativo al "Servizio di durata quinquennale per la pulizia interna ed esterna e fornitura materiale 
igienico-sanitario Sede IACP e C.A.A." occorrente per l'anno 2018 ammonta a complessivi €. 24.600,37 già 
comprensivo d'IVA al 22% e degli oneri della sicurezza, così suddiviso: 

❍ €. 22.140,34 di cui €. 18.147,82 per servizio ed €. 3.992,52 per IVA al 22% - Uffici della Sede; 
❍ €. 2.460,03 di cui €. 2.016,42 per servizio ed €. 443,61 per IVA al 22% - Uffici della C.A.A.. 

- Con Determina nr. 815 del 05/11/2018, per mero errore è stato impegnato sul Capitolo 6.1.04.20 art. 7 del 
Bilancio provvisorio 2019 ad oggetto "spese per pulizia uffici", l'importo di €. 22.180,66 anziché €. 24.600,37 
così suddiviso 

❍ €. 20.164,24 - impegno nr. 665/2018; 
❍ €. 2.016,42 - impegno nr. 666/2018. 

- Pertanto occorre impegnare l'ulteriore somma di €. 2.460,03 per la copertura finanziaria per l'anno 2018, così 
suddivisa: 

❍ €. 2.177,74 già comprensiva d'IVA al 22% - Uffici della Sede; 
❍ €. 241,97 già comprensiva d'IVA al 22% - Uffici della C.A.A.. 

TUTTO CIO' PREMESSO,  

● Verificata la copertura finanziaria da parte del competente Settore Amministrativo Contabile; 
● Visto lo statuto; 
● richiamate le proprie competenze. 

DETERMINA  

  

1. Impegnare l'ulteriore somma di €. 2.460,03 già comprensiva d'IVA al 22%, relativa al "Servizio di durata 
quinquennale perla pulizia interna ed esterna e fornitura materiale igienico-sanitario, Sede IACP e C.A.A. 
sul Capitolo 6.1.04.20 art. 7 del Bilancio provvisorio 2019 ad oggetto" spese per pulizia uffici", così 
ripartita: 

❍ €. 2.177,74 già comprensiva d'IVA al 22% - Uffici della Sede IACP; 
❍ €. 241,97 già comprensiva d'IVA al 22% - Uffici della C.A.A..  

   2.   Trasmettere la presente Determinazione agli Uffici competenti per i conseguenziali adempimenti. 

Il Responsabile 
Dott. Carmine Crisci 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  193/2019 
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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