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DETERMINAZIONE  N.   138  DEL 15/05/2012 

____________________ 

Oggetto: Impegno di spesa proroga mese di Aprile 2012 – Servizio manutenzione 

periodica e servizio di pulizia area verde sedi di Via Ciusa e Via Contivecchi 

- Cagliari. Cooperativa Sociale Primavera 83 con sede in Elmas. CIG: 

1495864A03 - 2145482BBE. 

ACQUSITA la L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS; 

VISTO                il  “Regolamento Generale di Organizzazione” dell’ARPAS, approvato con 

delibera di Giunta n. 25/30 del 3/7/2007 ed, in particolare, l’art. 16;  

RICHIAMATA       la Determinazione del Commissario Straordinario n. 77 adottata in data 

19/07/2011 con la quale è stato prorogato alla D.ssa Rosaria Ferralasco l’incarico 

di Direttore del Servizio Patrimonio Provveditorato Economato; 

ATTESO che con Deliberazione della Giunta Regionale n° 16/23 del 2012 è stata 

approvata la Determinazione del Commissario Straordinario n. 12 del 06/02/2012 

concernente il bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014; 

PREMESSO con propria Determinazione n. 144 del 13/04/2011 è stato affidato alla Società 

cooperativa sociale Primavera 83 con sede in Elmas il servizio di manutenzione 

periodica e pulizia dell’area verde della sede di via Contivecchi 7 a Cagliari per il 

periodo di 12 mesi (dal 01/04/2011 al 31/03/2012) al prezzo complessivo di € 

375,94/bimestre + IVA; 

 con propria Determinazione n. 87 del 18/03/2011 è stato affidato Società 

cooperativa sociale Primavera 83 con sede in Elmas il servizio di manutenzione 

periodica e pulizia dell’area verde della sede di via Ciusa a Cagliari per il periodo 

di 12 mesi (dal 01/04/2011 al 31/03/2012) al prezzo complessivo di € 

930,83/trimestre +  IVA; 

 con propria Determinazione n. 114 del 17/04/2012, sino alla definizione di diverse 

modalità di gestione del servizio, è stata prorogata fino al 30/04/2012 l’efficacia 

dei contratti stipulati con la Società Cooperativa Sociale Primavera 83 con sede 
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in Elmas relativi al servizio di manutenzione periodica e pulizia dell’area verde 

delle sedi di via Ciusa e  via Contivecchi  a Cagliari; 

RAVVISATA la necessità di  impegnare  sul capitolo SC02.1095 del Bilancio 2012, a favore 

della Ditta suddetta, le somme necessarie per poter procedere alla liquidazione 

delle fatture del mese di Aprile 2012; 

      DETERMINA 

1) di impegnare, per i motivi descritti in premessa, sul cap. SC02.1095 del bilancio in corso la 

somma di € 375,43 IVA inclusa per il servizio svolto nella sede di Via Ciusa e la somma di € 

227,45 IVA inclusa  per il servizio svolto nella sede di  Via Contivecchi.  

 La presente Determinazione sarà oggetto di repertoriazione e sarà trasmessa all’Ufficio 
Comunicazione per la pubblicazione nel Portale intranet dell’Agenzia. 

Il Direttore del Servizio 

Rosaria Ferralasco 

CCappai 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio Provveditorato Economato  

n°_______ del ___________hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati sul suddetto provvedimento. 

Impegno n° ___________________________________ 

Data________________________ 

Il Direttore Servizio Rag. e Finanze__________________________________ 

 


