
 
 
 

COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA 
(PROVINCIA  DI  FOGGIA) 

 
SETTORE ECONOMICO  FINANZIARIO 

 
DETERMINAZIONE N. 28 DEL  24/02/2011 

 
OGGETTO: Accettazione preventivo ditta Lubrichimica S.p.A.  con sede in Bovino 
Scalo, per fornitura materiale di pulizia - Determinazioni. 
 
   
L’Anno duemilaundici, il giorno ventiquattro del mese di Febbraio; 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 
PREMESSO che il servizio di pulizia della Sede Municipale, della Biblioteca 
Comunale, Teatro Comunale, Bagni pubblici ecc. è stato dato in gestione alla Società 
in house denominata “Sant’Agata Servizi” s.r.l.;  
 
CHE nel capitolato d’appalto è previsto che il materiale occorrente per la pulizia di 
detti immobili deve essere fornito dal Comune;  
 
RITENUTO, opportuno, richiedere preventivo a ditte specializzate nel settore;  
 
VISTA la richiesta di preventivo  Prot. dal n. 1103 al n. 1115 dell’11/02/2011, a 
firma del Responsabile del Settore Economico/Finanziario, con la quale sono state 
invitate  n. 13 ditte specializzate nel settore, a presentare la propria migliore offerta; 
 
VISTO il verbale di aggiudicazione della gara per fornitura materiale di pulizia, con 
il quale si è preso atto che il  preventivo presentato dalla ditta Lubrichimica S.p.A. 
con sede in Bovino Scalo – Contrada Ischia – Zona P.I.P. è quello più conveniente 
per l’Ente;    

 
 



   
RITENUTO per quanto sopra di dover accettare il preventivo della ditta 
Lubrichimica S.p.A. con sede in Bovino Scalo per  un  importo di € 1.072,34 (IVA 
Compresa); 
 
ATTESO la necessità di provvedere ad assumere prenotazione di impegno di spesa 
di € 1.072,34 (IVA Compresa); 
 
VISTO il T.U. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente; 
 
 

  D E T E R M I N A 
 
Per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate; 
 

1. di provvedere all’acquisto di materiale vario per la pulizia della Sede 
Municipale, della Biblioteca Comunale, del Teatro Comunale, dei Bagni Pubblici 
ecc.; 

 
2. di affidare alla ditta Lubrichimica S.p.A. con sede in Bovino Scalo alla 
Contrada Ischia – Zona P.I.P. – P.IVA 02410480715 per la   fornitura di cui al 
punto 1); 

 
     3. di comunicare estratto della presente alla ditta Lubrichimica S.p.A. con sede in    
     Bovino Scalo; 
   

4. di impegnare la somma di € 1.072,34 (IVA Compresa) all’intervento 1090103 
(1090) del redigendo Bilancio 2011,  avente per oggetto: “Prestazioni di servizio” 
che presenta la dovuta disponibilità; 

 
5. di provvedere alla liquidazione, senza ulteriori formalità amministrative, a 
presentazione di regolare  fattura da parte della ditta interessata, previo visto di 
regolarità da parte del Responsabile del Settore.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                                                             (Rag. Maria TORNISIELLO)   

 
 
 
 



            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e 
successive modificazioni 
 

APPONE 
 
Il visto di regolarità contabile 
 

ATTESTANTE 
 
la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in 
corrispondenza dell’ intervento 1090103 (PEG1090)   del capitolo entro descritto.                    
 
Sant'Agata di Puglia, lì 01/03/2011 
 
 

Il Responsabile del Settore EE.FF. 
                                                                                 (Rag. Maria TORNISIELLO) 

 
In data 02/03/2011 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di 
Segreteria per i successivi adempimenti 

 

 Il Responsabile del Settore 

 

 


