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COPIA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
Registro Generale N. 217 del 14-10-2020

DETERMINAZIONE 179 del 14-10-2020
Oggetto: Emergenza sanitaria da Covid-19. Fornitura compressore e detergente per
sanificazione mediante nebulizzazione - Liquidazione di spesa (CIG
Z1D2E3C183).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che si rende necessario procedere alla sanificazione quotidiana dello scuolabus in
applicazione delle “Linee guida” contenute nel DPCM del 07/08/2020, le quali definiscono le
misure omogenee di sicurezza per il trasporto scolastico a seguito della ripartenza dell’attività
didattica su tutto il territorio nazionale in materia di prevenzione del contagio da COVID 19;
Considerato che:
- con propria precedente Determinazione n. 179 del 09.09.2020 si è provveduto all'acquisto
di un compressore Silverstone 230/50 e di 20 litri di sanificante concentrato, presso la ditta
BIOSYS s.r.l., con sede in Campobasso, alla via Piave, 103 Partita IVA 01452560707, per
l’importo omnicomprensivo di euro 593,60, come da preventivo n. 6 dell’08.09.2020;
- con la suddetta determina è stata impegnata la somma di € 593,60 Iva compresa come per
legge, al Capitolo 1207 Cod. 01.11-1.03.01.02.999 del Bilancio di previsione 2020/2022;
Rilevato che, in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge
13 agosto 2010 e s.m.i. sarà richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici per
l’affidamento del summenzionato servizio il codice CIG Z2D2E37D45;
Dato atto che la fornitura è stata regolarmente eseguita;
Acquisita agli atti la fattura n. 82 del 30/09/2020 emessa dalla ditta BIOSYS s.r.l., con sede in
Campobasso, alla via Piave, 103 Partita IVA 01452560707, per l’importo omnicomprensivo di euro
593,60 relativo alla fornitura di un compressore Silverstone 230/50 e di 20 litri di sanificante
concentrato;
Riscontrata la regolarità della stessa e ritenuto opportuno procedere alla relativa liquidazione di
spesa;
Visti:
il D. Lgs. n. 267/2000, in particolare:
- gli articoli 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000, che disciplinano le competenze dei
responsabili dei servizi;
- l’articolo 184 del D. Lgs. n. 267/2000, che disciplina le procedure di liquidazione degli
impegni di spesa;
- il D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.
Lgs. 118/2011);
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- il provvedimento sindacale n. 06 del 15.04.2020 di nomina a Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il Bilancio di previsione 2020/2022;

DETERMINA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
 di liquidare alla ditta BIOSYS s.r.l., con sede in Campobasso, alla via Piave, 103 Partita IVA
01452560707, per l’espletamento della fornitura di n. 1 compressore Silverstone 230/50 e
di 20 litri di sanificante concentrato, la somma di euro 593,60 IVA compresa, a saldo della
fattura n. 82 del 30/09/2020;
 di imputare agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato
nella tabella che segue:

Capitolo/
articolo

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

CP/
RR.PP.

1207

01.11-1.03.01.02.999

CP

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2020
Euro
593,60

2021
Euro

2022
Euro

SIOPE

//

//

1.03.01.02.999

 di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009
(convertito in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella
che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;
 di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE;
 di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio on line per 15 giorni.

La presente determinazione è stata assunta per le motivazioni e finalità sopra espresse e sarà pubblicata nel
sito web istituzionale del Comune ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Anzovino Angela Tiziana

SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
APPONE
Il Visto di regolarità contabile è Favorevole
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa €

593,60

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Anzovino Angela Tiziana

□ Trasmessa al responsabile dell’Albo Pretorio per la pubblicazione nel sito web istituzionale del
Comune in data 30-10-2020
□ Trasmessa all’ufficio contabilità per l’ulteriore seguito in data 30-10-2020
□ Trasmessa al Segretario Comunale per gli ulteriori provvedimenti in data 30-10-2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente atto viene pubblicato nel sito web istituzionale del Comune, ai soli fini conoscitivi,
per quindici giorni consecutivi dal 30-10-2020al 14-11-2020 ed è divenuto esecutivo decorsi 10 giorni
dall’ultimo di pubblicazione (art. 134 c. 3 del T.U. n. 267/2000).
Cercepiccola, 30-10-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Anzovino Angela Tiziana

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Cercepiccola, 30-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Anzovino Angela Tiziana

