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DETERMINA PAGAMENTO PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DI PULIZIA A. S. 2017/18. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il servizio di pulizia espletato dalla ditta MA.CA./Servizi Generali s.r.l. fino al 30 /06/2018; 

 

PRESO ATTO della ripresa del servizio di pulizia dal 1 settembre 2018; 

 

VISTA la propria determinazione prot. n.. 2300 del  27/04/2018 con la quale veniva disposto il pagamento in 

surroga a favore dei dipendenti della ditta MACA/Servizi Generali per la complessiva somma di 

€ 14.877,00 corrispondente al 100 %  dei crediti certificati dall’Ispettorato del lavoro di 

Frosinone spettanti ai dipendenti MA.CA. /Servizi Generali.srl; 

PRESO ATTO che con le fatture emesse per il periodo settembre/dicembre 2017 oltre al pagamento in 

surroga a favore dei dipendenti si è provveduto anche a saldare a favore della Ditta MA.CA. la 

differenza rimasta pari ad € 17.433,96;   

 

CONSIDERATO che a tutt’oggi l’Ispettorato del lavoro di Frosinone non ha provveduto a certificare i 

crediti spettanti ai lavoratori per il periodo da gennaio a giugno 2018; 

 

VISTO  l’atto di diffida e messa in mora prot. 2962 del 3/09/2018 trasmesso dalla Ditta MA.CA srl; 

 

VISTA altresì, la propria nota prot. n. 5211  del  26/10/2018  con la quale si chiedevano alla la Ditta MA.CA. 

s.r.l. assicurazioni in merito al pagamento delle competenze spettanti ai dipendenti; 

 

PRESO ATTO che la Ditta MA.CA. s.r.l. a riscontro della predetta richiesta ha comunicato, con nota prot. 

3548 del 15/11/2018, che al ricevimento del pagamento a saldo delle fatture provvederà al 

pagamento dei dipendenti per tutti i servizi espletati al 30 giugno 2018; 

 

PRESO ATTO delle somme disponibili sul Programma Annuale 2018 così come assegnate dal MIUR; 
 

Premesso quanto sopra, 

DETERMINA 

1) Di provvedere alla liquidazione delle fatture inerenti i servizi di pulizia espletati a tutto 

il 30 giugno 2018 dalla ditta MA.CA. / Servizi Generali srl; 

2) Di richiedere alla ditta MA.CA. – Servizi Generali srl la dimostrazione dell’avvenuto 

pagamento delle competenze spettanti ai lavoratori, rispetto alle singole fatture che di 

volta in volta verranno liquidate. 

 

Il Dirigente Scolastico  
Marianna Stefania Ladisi 
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