
 
 

        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
            

 

 
 
Determinazione del Responsabile  n. 271 del 14/07/2010 del  protocollo generale.  
 

 
 
 
 

OGGETTO: - Impegno spesa prestazione relativa alla pulizia straordinaria degli immobili comunali. 
 

 
 
 
PREMESSO 

� che con determina sindacale n. 88 del 14/07/2010 si affidava alla ditta Stylus Car s.a.s con sede legale in 
Volpino (TO) Via Torino, n. 21 e sede operativa in Montagnareale (ME) Via Coco, n. 2 la prestazione 
relativa alla pulizia straordinaria dei locali di proprietà comunale mediante l’esecuzione di opere di pulizia 
profonda con utilizzo di disinfettanti e quant’altro occorrente ai fini della sanificazione degli ambienti, 
per l’importo complessivo IVA inclusa di €. 2.000,00; 

� che con lo stesso provvedimento si individuavano le somme occorrenti al soddisfacimento della 
prestazione al titolo 1 funzione 1 servizio 2 intervento 3 del bilancio 2010; 

RITENUTO pertanto dover impegnare la somma di € 2.000,00 comprensivo di IVA, per la prestazione di cui 
all’oggetto;   

VISTO il vigente O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000; 

VISTO il  vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia; 

 
DETERMINA 

 

 DI IMPEGNARE, per i motivi sopra esposti la somma di €. 2.000,00 IVA compresa, per la prestazione 
relativa alla pulizia straordinaria dei locali di proprietà comunale mediante l’esecuzione di opere di pulizia 
profonda con utilizzo di disinfettanti e quant’altro occorrente ai fini della sanificazione degli ambienti, 
affidata con determina sindacale n. 88 del 14/07/2010 alla ditta Stylus Car s.a.s con sede legale in Volpino 
(TO) Via Torino, n. 21 e sede operativa in Montagnareale (ME) Via Coco, n. 2; 

 DI DARE ATTO che la spesa di €. 2.000,00 è da imputare al titolo 1 funzione 1 servizio 2 intervento 3 del 
bilancio 2010. 

 
 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

F.to Geom. Antonino Costanzo 

 
 

 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Si esprime parere favorevole di 
regolarità contabile e si attesta la 
copertura finanziaria come sopra 
riportata 
Lì, 14.07.2010 

Il Ragioniere 
F.to Rag. Pontillo Nunzio 

 

 
 
 
 
 

 

 

 


