Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

SERVIZI FINANZIARI, SCOLASTICI, SPORTIVI E CULTURALI
GARE, APPALTI, CONTRATTI E PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE N° 662 del 09/07/2020 REGISTRO GENERALE
Oggetto

ATTO DI RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO N. 515 DEL 03/06/2020

Il Responsabile Del Servizio
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Gare, Appalti, Contratti e
Provveditorato n. 515 del 03/06/2020, con la quale è stata approvata la sanificazione settimanale di
alcuni edifici comunali nei mesi di Giugno e Luglio 2020, affidando il Servizio alla società Eporlux
S.r.l. di Bergamo.
ATTESO che, per mero errore materiale, è stato indicato nel dispositivo del provvedimento, ai punti
2) e 3) un importo complessivo del Servizio, iva 22% inclusa, non corretto, € 5.597,76, partendo dal
dato netto iva corretto di € 4.664,80 e, quindi, correttamente € 5.691,06.
RITENUTO necessario e doveroso rettificare tale importo, integrando l'impegno di spesa n. 158234
assunto per la differenza in aumento di € 93,30.
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 18/12/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio
2020/2022 e successive variazioni.
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione triennio 2020/2022 con
ripartizione contabile del bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità.
VERIFICATA la disponibilità sul bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 - esercizio 2020 e la
compatibilità di tali spese con le destinazioni previste.
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
VISTO lo Statuto Comunale.
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000.
VISTO l'atto dirigenziale di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa dell'Area Servizi
Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali - “Servizio Gare, Appalti, Contratti e Provveditorato” prot. n.
5533 del 31/01/2019.
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile di cui all’art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.

DETERMINA
1. DI RETTIFICARE l'importo indicato ai punti 2) e 3) della determinazione del Responsabile del
Servizio n. 515 del 03/06/2020, sostituendo la cifra errata ivi indicata “€ 5.597,76” con la cifra
corretta “€ 5.691,06”.
2. DI INTEGRARE l'impegno di spesa n. 158234, assunto sul capitolo 01021.03.0040 “Spese di
pulizia sedi municipali ed edifici comunali diversi” del Bilancio di previsione 2020/2022,
esercizio 2020, per un importo in aumento di € 93,30.

Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.
158350

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

2020 01021.03.0040

SPESE PULIZIA SEDI MUNICIPALI ED EDIFICI CO
MUNALI DIVERSI

93,30

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Il Responsabile Del Servizio
Rusconi Manuel / Infocert Spa
atto sottoscritto digitalmente

