
 

CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO 

 

Sede legale:VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA 

                                                       Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico) 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DETERMINA DIRETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI  N. 73  DEL 29.09.2015 

 
1/3 

SEDE DI: PISA 

STRUTTURA  PROPONENTE: AREA AMMINISTRATIVA 

DETERMINA DEL DIRETTOREAFFARI GENERALI N.73   DEL 29.09.2015 

 

 

OGGETTO: Servizio di pulizia locali sedi consortili - determina n. 38 del 21.05.2015. Provvedimenti. 

IL DIRETTORE  

Premesso: 

- che con determina di questa Direzione n. 38 del 21.05.2015 veniva aggiudicato in via definitiva l’appalto 

del servizio in oggetto alla Società Cooperativa Sociale - Onlus Ponteverde di Pontedera; 

- che con medesima determina veniva stabilito, come spettanze professionali per lo svolgimento di detto ser-

vizio, un corrispettivo mensile pari a € 3.776,78 (IVA compresa), per un importo complessivo per 6 mesi 

pari a € 22.660,68 omnicomprensivo; 

 

Considerato: 

- che in data 22.05.2015 si procedeva alla sottoscrizione del contratto per il servizio di pulizia dei locali delle 

sedi consortili; 

- che detto contratto prevedeva come termine il 31.12.2015, con possibilità di rinnovo per ulteriori mesi 12 

tramite accordo scritto tra le parti; 

- che, data l’urgenza, il servizio in oggetto ha avuto inizio in data 03.06.2015 in quanto quello precedente-

mente svolto avrebbe avuto termine in data 31.05.2015;  

- che, per mero errore materiale, sono state considerate n. 6 mensilità e non 7 relativamente al calcolo 

dell’importo complessivo spettante alla Società Cooperativa Sociale -Onlus Ponteverde di Pontedera sopra 

indicata per lo svolgimento di detto servizio di pulizia dei locali delle sedi consortili fino al termine contrat-

tuale previsto per il 31.12.2015; 

- che, pertanto, l’importo complessivo spettante alla Società Cooperativa Sociale -Onlus Ponteverde nel peri-

odo che va da Giugno a Dicembre 2015 risulta essere pari a € 26.437,46 omnicomprensivo, e non pari a                   

€ 22.660,68; 
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Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

 

-    di prendere atto che l’importo complessivo indicato nel contratto con la Società Cooperativa Sociale -Onlus 

Ponteverde di Pontedera per il servizio riportato in narrativa, pari a € 22.660,68, è stato calcolato sulla base 

di n. 6 mensilità e non 7, come invece risulta essere l’effettiva durata contrattuale; 

- di far fronte alla restante mensilità, pari a € 3.776,78 omnicomprensiva, al cap. 480 “Spese per pulizia vigi-

lanza e varie sede” - Ass. 1500.1, del bilancio dell’esercizio in corso che presenta la necessaria disponibili-

tà; 

- di svincolare € 7.553,54 per economie all’assegnazione 1500.1. 

 

ILDIRETTORE  

(Dott. Franco Fambrini) 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato all’Albo consortile a far data dal  29.09.2015   per 

cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AREA 

AFFARI GENERALI  

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta: 

-  la disponibilità della somma di € 3.776,78  al cap. 480 Ass. 1500, Imp. 1del Bilancio di previsione 2015 

- lo svincolo delle economie di € 7.553,54 all’ass. 1500.1  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal  29.09.2015    al   04.10.2015      senza opposizione. 

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AREA 

                                                                                                                  AFFARI GENERALI  

                                                                                                                 (dott. Franco Fambrini) 

 

                                                      CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AREA 

                                                                                                                   AFFARI GENERALI  

                                                                                                                 (dott. Franco Fambrini) 

 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL DIRETTORE AREA 

AFFARI GENERALI  

(dott. Franco Fambrini) 

 
 


