
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

n. 335 del   13/06/2014 

 
                    REG. GEN. N.941                    DEL  17/06/2014                    

Oggetto: Liquidazione Ditta Sebach per la locazione di bagni chimici da ubicare sulle 
aree del parco pubblico di via Taverne e mercato settimanale –
CIG:ZB50DF3D53. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTI: 
Il provvedimento Sindacale prot. 1737 del 23/01/2014 con il quale è stata attribuita la 
competenza; 
 
l’art. 107 del D.Lgs 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di 
settore e di servizio; 
 
VISTO il vigente regolamento comunale, per lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia 
approvato dal consiglio comunale nella seduta del 17 aprile 2012; 
 
RITENUTO necessario, ai fini ambientali ed igienici, provvedere, mediante locazione, 
all’ubicazione nell’area mercato settimanale e parco pubblico via Taverne, di bagni 
chimici per il periodo 1 febbraio 2014 – 31 gennaio 2015; 
 
VISTO che tale iniziativa prevede un conseguente miglioramento delle condizioni 
igienico-sanitarie delle aree di cui sopra; 

VISTO che Sebach è l’azienda leader in Italia per il noleggio di bagni portatili e ha soluzioni per 
le esigenze più disparate. 

VISTO altresì che i prodotti Sebach pongono attenzione alla sicurezza, alla salvaguardia 
dell’ambiente  con ottimi standard tecnologici e qualitativi;  

RITENUTO congruo e conveniente per l’Ente in linea con i prezzi di mercato; 
 
VISTO che con provvedimento n. 101 del 20/02/2014 – CIG: ZB50DF3D53, è stata affidata alla  
Ditta Sebach Srl con sede legale in via Fiorentina, 109 – 50052 Certaldo (FI) – P.Iva 
03912150483, per il nolo di n. 03 bagni chimici per il periodo 01/02/2014 al 31/01/2015, 
compreso di pulizie settimanali per lo stesso periodo; 
 
VISTE la fattura n. V14047157 per la complessiva somma di € 428,22 Iva compresa; 

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni s.i.m.; 

VISTO il DPR 554/99 e il D.Lgs. n. 163/06 e s.i.m.; 

VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
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VISTO le ulteriori norme in merito; 
 
 

DETERMINA 
 
 
 

Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Liquidare la somma di € 428,22 Iva inclusa da corrispondere alla Ditta Sebach Srl con sede 
legale in via Fiorentina, 109 – 50052 Certaldo (FI) – P.Iva 03912150483, per il nolo di n. 03 bagni 
chimici per il periodo 01/02/2014 al 31/01/2015, compreso di pulizie settimanali per lo stesso 
periodo sul Cap. 1673.00 del redigendo bilancio di previsione; 
 
Emettere mandato di pagamento di € 428,22 Iva inclusa a favore della Ditta Sebach Srl con 
sede legale in via Fiorentina, 109 – 50052 Certaldo (FI) – P.Iva 03912150483, come da fattura 
allegata, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: IT85G0842537810000020210811; 
 
 
 
Trasmettere la presente determina al responsabile finanziario ai sensi TUEL 267/2000 per 
l’apposizione del visto contabile che ne attesta la esecutività; 
 
 
 
 
                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                   F.to Ing. Agostino Sica 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma 
del D.Lgs 267/2000. 
 
 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 

 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


