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DETERMINA n° 8 del 03/03/2016 
  
Oggetto: Palazzetto dello Sport comunale in loc. alla Concia, Borgo a Mozzano -NOLEGGIO 
ESTINTORI – LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2016      
CIG Z17134B11E 

L’Amministratore Unico della Borgo Servizi Srl con sede in Borgo a Mozzano, vai Umberto I, n 1 
 

Visto che con deliberazione di CC n. 6 del 10.01.2008, il Comune di Borgo a Mozzano ha deliberato 
di procedere alla costituzione della “Borgo servizi srl”  quale assegnataria ed affidataria dei servizi necessari 
al perseguimento delle attività istituzionali e dei servizi di interesse generale; 

 
Visto che con successiva deliberazione di GC n. 91 DEL 16.06.2011, è stato stabilito in conformità 

agli indirizzi espressi nella sopra citata deliberazione CC 6/2008, di avvalersi della Borgo Servizi srl per la 
realizzazione dell’intervento in oggetto e che a tale scopo è stata predisposta una convenzione avente ad 
oggetto la disciplina dei rapporti tra la Borgo Servizi srl e il comune di Borgo a Mozzano per la realizzazione 
dell’intervento; 

 
Vista la Convenzione tra il Comune di Borgo a Mozzano e la società Borgo Servizi Srl stipulata il 

giorno 16 aprile 2012 Rep. ° 397/2012; 
 
 
Vista la necessità di dotare la struttura di estintori mediante la  stipula di un Contratto d‘uso 

sottoscritto all’uopo;  
Visto il preventivo n°554  acquisito al protocollo di Borgo Servizi  srl al n 468 dell’11/12/14, 

presentato della Ditta COBEL srl con sede in via di Mugnano, 291- 55100 Lucca  PI 00130420466      
di importo pari ad euro 261,58, iva inclusa,  quale corrispettivo annuo  per Contratto d’uso noleggio 

estintori risultante più vantaggioso  fra quelli pervenuti a Borgo Servizi srl;  
 Vista la determinazione dell’Amministratore Unico n° 24 del 27/12/14 con la quale si disponeva  di 

procedere alla sottoscrizione del Contratto d’uso; 
Visto il Contratto d’uso Estintori stipulato in data 24/02/2015 con validità 24/02/15-24/02/18;     
Vista l’attestazione controllo estintori  presentata dalla ditta Cobel prot: n° 85 del 15/02/16 
Vista la fattura n° 647/2016 del 15/02/16  acquisita al protocollo di Borgo Servizi srl al n° 122 del 

01/03/16 di  importo pari ad euro 263,91 iva inclusa;    
Acquisito il Documento di regolarità contributiva DURC;  

Visti gli artt. 56 e 122 del D.Lgs. 163/2006; 
  Visto il DPR 207/2010; 

  
D I S P O N E 

 
 

Di  liquidare alla Ditta COBEL la somma di euro 263,91, iva inclusa, relativa al contratto d’uso 
stipulato in data 24/02/2015, sul conto postale n° 11273554 dedicato, ai sensi della legge136/2010 -   
intestato a COBEL srl  a mezzo bollettino, allegato alla fattura.  
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                                                                                                            L’Amministratore unico      
                                                                                                            Dott Andrea Bertoncini                                                           
 
 

 

 
 
  

 

                                                                                           
 


