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 Premesso che: 
 
con determinazione n. 1 del 17/01/2019 si è  affidato per un periodo di sei mesi, alla Società 
Pi.erre Servizi S.r.l. con sede legale in Venafro (IS), Via Campania n. 91, codice fiscale e 
partita iva 00371330945, il servizio di supporto alle attività dell’ufficio finanziario; 
 
con determinazione n. 17 del 30/07/2019 si è proceduto a prorogare a tutto il 17/09/2019 il 
servizio summenzionato alla Società Pi.erre Servizi S.r.l; 
 
Preso atto che la proroga per il servizio di supporto alle attività dell’ufficio finanziario è 
scaduta il 17/09/2019; 
 
Vista la delibera di G.C. n. 44 del  28/10/2019 con la quale si da apposito atto di indirizzo al 
sottoscritto di provvedere con proprio atto l'affidamento del servizio di supporto ad idonea 
società di servizi tale da garantire il regolare ed efficiente svolgimento dell’attività dell’ufficio 
di ragioneria; 
 
Preso atto che la G.C. n.44 del 28/10/2019 dispone che, la Società Pi.erre Servizi S.r.l., 
nelle more dell’espletamento del nuovo affidamento, continua a svolgere regolare attività di 
supporto agli stessi patti e condizioni stabilita con determina n1 del 17/01/2019; 
 
Considerato che attualmente la Società Pi.erre Servizi S.r.l svolger regolarmente il servizio 
di che trattasi e che la stessa ha rappresentato la propria disponibilità ad espletare il servizio 
di supporto alle attività dell’ufficio finanziario fino al nuovo affidamento; 
 
Considerato, altresì , che si sono avviate tutte le procedure finalizzate al nuovo 
affidamento; 
 
Ritenuto opportuno prorogare alla Società Pi.erre Servizi S.r.l. con sede legale in Venafro 
(IS), Via Campania n. 91, codice fiscale e partita iva 00371330945, il servizio in narrativa 
specificato dietro corrispettivo di euro 950.00 mensili oltre iva fino all’espletamento della 
nuova procedura di affidamento e comunque non oltre il 31/12/2019; 
 
Dato atto  che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, 
il codice CIG: Z2C2AA77C8  relativo alla suddetta fornitura; 
 
Ritenuto necessario  provvedere alla relativa spesa; 
 
Visto il bilancio per il corrente esercizio finanziario; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 
 
Visto l’art.183 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 che disciplina le procedure di assunzione 
delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 
 
Visti gli art.107 e 109 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 che disciplinano le competenze dei 
Responsabili dei servizi; 
 
Attesa la propria competenza 



 
  

 D E T E R M I N A 
 le premesse  fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 di prorogare fino al nuovo affidamento del servizio di supporto alle attività dell’ufficio 

finanziario e comunque non oltre il 31/12/209 alla Società Pi.erre Servizi S.r.l. con sede legale 

in Venafro (IS), Via Campania n. 91, codice fiscale e partita iva 00371330945, dietro 

corrispettivo di euro 950.00 mensili oltre iva; 

 di stabilire che la PRESENTE PROROGA è REGOLATA DALLE STESSE CONDIZIONI 

E MODALITA’ STABILITE NELLA Determinazione n.1 del 17/01/2019; 

 si da atto che la spesa  è inserita nel bilancio di previsione, cap. 5124/Art.0 Miss. 01 – Progr. 

03. Titolo 1° del bilancio di previsione 2019/202; 

 di dare atto che la spesa sarà liquidata, dietro presentazione della relativa fattura, 
regolarmente approvata; 

 di dare atto, altresì, che la presente determinazione è da considerarsi come 
immediatamente eseguibile con l’apposizione del visto di regolarità finanziaria da 
parte del Responsabile Finanziario. 

 
Avviso che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg o 
in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla pubblicazione. 
 
  
  
  
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO CARANCI CARLA 

  

  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il 
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Castelpizzuto, 14-11-2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA 

  

  
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 19-11-2019 nel sito 
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per 
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
  
Castelpizzuto, 19-11-2019       
                                                              

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
F.TO BUCCI DOMENICA 

  
   

  

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto,  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

CARANCI CARLA 
  

  

  


