COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo
Piazza Locatelli n. 5 24050 MOZZANICA – Tel. 0363/324811
fax 0363 828122

COPIA

SETTORE TECNICO
DETERMINA N.72
OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALLA SOCIETA'
PARTECIPATA G.ECO S.R.L. PER L'ANNO 2015 - MODIFICA CIG - CIG 4300687F2B

RICHIAMATI:
 Il Decreto Sindacale n. 1/2015 in data 13.02.2015 con il quale sono stati nominati i Responsabili
di Settore e i relativi sostituti in caso di assenza;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 17.09.2011 con la quale è stato approvato il
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 il Regolamento per l’acquisizione dei lavori, beni e servizi in economia, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 29 del 01.10.2011 che permette, nell’ambito delle procedure in
economia, il ricorso alla trattativa diretta, per importo e tipologia dei servizi;
 la determinazione del Segretario Comunale n. 131 del 20.12.2012 che individua tra i servizi e le
forniture da effettuarsi in economia anche la tipologia della fornitura di cui all’oggetto;
 il Ministro dell’Interno con Decreto pubblicato in data 21.03.2015 ha ulteriormente differito il
termine per l’approvazione del bilancio – fissato dall’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 al 31
dicembre – al 31/05/2015;
 ai sensi dell’art.163, comma 3, del citato D.Lgs 267/2000 dall’1/1/2015 il Comune è
automaticamente autorizzato ad operare in esercizio provvisorio fino al 31/05/2015;
 le spese, pertanto, potranno essere effettuate, per ciascun intervento in misura non superiore
mensilmente ad 1/12 delle somme previste nel bilancio 2014, come definitivamente approvato,
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi;
 il bilancio pluriennale per l’esercizio 2015/2017 approvato con deliberazione n. 47 del Consiglio
comunale;
VISTA la propria Determinazione n° 33 in data 25.2.2015 con la quale si è provveduto
all’affidamento del servizio di igiene ambientale alla Società G.Eco relativamente all’anno 2015,
indicando erroneamente nella stessa il codice CIG XBC1254133 anziché il Codice CIG
4300687F2B;
RITENUTO necessario provvedere alla modifica del Codice CIG erroneamente inserito;
DE TERMINA
1. Di sostituire il Codice CIG XBC1254133 erroneamente indicato nella determinazione n° 33 del
25.2.2015 con il Codice CIG 4300687F2B .

2. Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria ed al Responsabile del Servizio
Finanziario per quanto di competenza;

Mozzanica, 26.03.2015
Il Responsabile del Servizio
F.to DONIDA Francesco

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e la copertura monetaria

ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni,
nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Mozzanica, 01.04.2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to AMBROSINI Giuseppina

Si attesta che la presente determina è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.
Addì, 01.04.2015

L’addetto alla Pubblicazione
F.to PINETTI Mario

01.04.2015

