**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 91

OGGETTO:
liquidazione fattura a diversi per fornitura materiale per emergenza
COVID - 19

Data: 16/06/2020

L\\\'anno 2020 il giorno 16 del mese di GIUGNO negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Amministrativo Individuato con
Decreto del Commissario Straordinario n° 11 del 02.01.2020
Richiamato il D.P.C.M. 1marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da “CO-VID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020 –
Edizione Straordinaria;
Richiamati il D.P.C.M. 4 marzo 2020 pubblicato nella G. U. n. 55 del 4 marzo 2020 – Serie
Generale e seguenti;
Richiamate le Ordinanze dell’Amministrazione Regionale della Calabria n° 35 del 24.04.2020
e n° 36 del 24.04.2020, nell'ambito di ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Richiamate le ordinanze del Commissario Straordinarie in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19” atte a limitare le possibilità di contagio;
Viste le disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
Ritenuto di dover provvedere, alla luce dei nuovi provvedimenti, a dotare gli addetti alla
sicurezza di materiale informativo per il mantenimento delle distanze di sicurezza nonché le
indicazioni sui percorsi da seguire all’interno degli uffici comunali;
Che per tale motivo, si è dovuto procedere all’acquisto del seguente materiale:
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n° 4 adesivi con la dicitura “Mantieni la distanza di sicurezza: aspetta qui;
n° 30 adesivi con la dicitura “Mantieni la distanza di sicurezza di un metro”;
n° 2 adesivi con la dicitura: “USCITA”;
n° 2 adesivi con la dicitura “ENTRATA”:
n° 1 termoscanner per il rilevamento della temperatura corporea;
Visto il D.L n. 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016, che consente l’affidamento diretto per
forniture e servizi in economia purché adeguatamente motivato;
Ritenuto, pertanto, di poter affidare alle sottoelencate ditte la fornitura del materiale di che
trattasi:
1. Farmacia Caruso snc di Caruso M.G. e Caruso A. – Via Vittorio Emanuele, 13 da
Roggiano Gravina P.I. 03083070783;
2. Tipografia SERI ART di De Pietro Alessandro – Via Vittorio Emanuele II, n° 341 – P.I.
02038550782 da Roggiano Gravina
Visto che il materiale è stato regolarmente consegnato;
Visto il documento fiscale n° 0140-0003 del 26.05.2020 dell’importo di € 95,00 comprensiva di
IVA presentata dalla Farmacia Caruso snc di Caruso M.G. e Caruso A. – Via Vittorio
Emanuele, 13 da Roggiano Gravina P.I. 03083070783 per la fornitura di n° 1 termoscanner per
la misurazione della temperatura corporea;
Vista la fattura n° 21 del 11.06.2020 dell’importo di € 183,00 comprensiva di IVA presentata
dalla tipografia SERI ART di De Pietro Alessandro – Via Vittorio Emanuele II, n° 341 – P.I.
02038550782 da Roggiano Gravina Roggiano Gravina per la fornitura del seguente materiale:
• n° 4 adesivi con la dicitura “Mantieni la distanza di sicurezza: aspetta qui;
• n° 30 adesivi con la dicitura “Mantieni la distanza di sicurezza di un metro”;
• n° 2 adesivi con la dicitura: “USCITA”;
• n° 2 adesivi con la dicitura “ENTRATA”:
Ritenuto di assumere l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 278,00 comprensivo di
IVA sul bilancio pluriennale 2020/2022 – Cap. 118 – codice 01.02-1.03.02.99.999;
Acquisito il CIG che è il seguente: ZF42D54B5D;
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il parere di cui all’art. 147-bis D.Lgs267/2000;
•
•
•
•
•
•
•
•

DETERMINA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determina e si intendono
qui integralmente riportate e trascritte;
Di affidare alle ditte:
Farmacia Caruso snc di Caruso M.G. e Caruso A. – Via Vittorio Emanuele, 13 da
Roggiano Gravina P.I. 03083070783 la fornitura di n. 1 termoscanner per la misurazione
della temperatura corporea;
Tipografia SERI ART di De Pietro Alessandro – Via Vittorio Emanuele II, n° 341 – P.I.
02038550782 da Roggiano Gravina la fornitura del seguente materiale:
n° 4 adesivi con la dicitura “Mantieni la distanza di sicurezza: aspetta qui;
n° 30 adesivi con la dicitura “Mantieni la distanza di sicurezza di un metro”;
n° 2 adesivi con la dicitura: “USCITA”;
n° 2 adesivi con la dicitura “ENTRATA”:
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Di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 278,00 comprensiva di IVA alla seguente
maniera:
• Farmacia Caruso snc di Caruso M.G. e Caruso A. – Via Vittorio Emanuele, 13 da
Roggiano Gravina P.I. 03083070783 la somma di € 95,00 comprensiva di IVA a fronte
del documento fiscale n° 0140-0003 del 26.05.2020, con emissione mandato di
pagamento con quietanza del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale Sig.
Provenzano Francesco;
• Tipografia SERI ART di De Pietro Alessandro – Via Vittorio Emanuele II, n° 341 – P.I.
02038550782da Roggiano Gravina la somma di € 183,00 comprensiva di IVA a fronte
della fattura n° 21 del 11.06.2020
• Di imputare la spesa di € 278,00 comprensiva di IVA sul Capitolo 118 codice 01.021.03.02.99.999 del Bilancio in corso che offre la dovuta disponibilità
• Di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, che l’impegno di spesa
adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di
bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
• Che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che
sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Sant’Agata di Esaro, nella
sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29
del D. Lgs. 50/2016;
• Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo in conseguenza dell’attestazione
contabile di copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del settore Finanziario e
contenuta nel presente atto;

Sant'Agata di Esaro, lí 16/06/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 118 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 16/06/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 238 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 16/06/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 16/06/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe
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