
C O M U N E   D I   M A R C I A N O   D E L L A   C H I A N A  
- Provincia di Arezzo - 

 
Servizio Contabilità e Finanze 
Responsabile: Gorelli Simona 

 
D E T E R M I N A Z I O N E 

 
Registro del Responsabile: N.  97    del   13/05/2019. 
Registro Generale:            N. 233   del    23/12/2019 

 

OGGETTO: Pulizia Uffici Palazzo Comunale. Impegno di spesa a 

                    favore della “Cooperativa Sociale LA SERENISSIMA “. 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici, del mese di maggio, nel proprio ufficio,  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

           Richiamato il provvedimento n.10 del 28/05/2019 con il quale il Sindaco ha 
conferito alla sottoscritta l’incarico, fra gli altri, di responsabile del servizio Contabilità e 
Finanze;  
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del10/04/2019, con la 
quale si procedeva all'approvazione del P.E.G. dell'esercizio 2019 ed alla 
contestuale autorizzazione ai responsabili dei servizi di adottare tutti gli atti ed i 
provvedimenti ritenuti necessari per l’ordinaria gestione dei servizi loro affidati 
attribuendo anche le relative capacità di spesa; 
 

Considerato che si rende opportuno impegnare la somma necessaria al 
pagamento del servizio di pulizia affidato alla Cooperativa Sociale LA SERENISSIMA 
di Castiglion Fiorentino per l’anno 2019; 
 

Considerato inoltre che il capitolo afferente la pulizia degli uffici comunali 
presenta una sufficiente disponibilità di fondi;  
 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, (D.Lgs n. 267 del 
18/08/2000); 

 
Visto il Regolamento di contabilità generale; 

 

D E T E R M I N A 

 
- di impegnare la somma complessiva di € 3.500,00 del bilancio del corrente 

esercizio a favore della  Cooperativa Sociale LA SERENISSIMA al capitolo 
83.00; 

- di dare atto che la spesa relativa alla suddetta obbligazione diverrà esigibile 
per l’importo sopra determinato di € 3.500,00 nel corso dell’esercizio 
finanziario. 

-  



 
 
 
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente 
determinazione:  
 
- sarà pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi; 
 
- è immediatamente esecutiva avendo la sottoscritta, in qualità di responsabile del 
servizio finanziario, attestato, in data odierna, la regolarità contabile e la copertura 
finanziaria come dettato dalla normativa vigente. 
 
 
                    Il Responsabile del Servizio Finanziario 
         Gorelli Simona 
 

 

 

Visto per la regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria. 

Capitolo 83.00 – Impegno   N.   1830     del 13/05/2019   di  € 3.500,00 

Marciano della Chiana, 13/05/2019 

Il Responsabile del Servizio  

                                                                                     Gorelli Simona 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio dal__________________   

al ________________ 

Marciano della Chiana, _______________ 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 


