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DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA                  RESPONSABILE AREA AMMINSTRATIVA                                          

 RESP.AREA FINANZIARIA            UFFICIO ALBO

 RESP. AREA TECNICA                  UFFICIO CONTRATTI

 REVISORI DEI CONTI

 UFFICIO TECNICO NIGRO

CITTA’  DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera
Tel. 0835593811

Fax 0835593852

DETERMINAZIONE N° _540___del  16/06/2020

N° 7827 di Protocollo Generale

N° d’ord. 920 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine  227  del 11/06/2020

Ufficio ________________ Nr. d’ordine _______________  del ________________

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE SOMMA FORNITURA PRESIDI SANITARI PER UFFICI
COMUNALI- DE.MA S.r.l.s. da Marconia di Pisticci

CIG: ZD52D04284

Visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura
finanziaria – art. 151, comma 4 e 183 del TU enti locali
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  _______2020___________ 
 Cap./art. 112
Impegno n._____     Euro 1.722,09

Si riscontra  la  regolarità  amministrativa,  contabile  e
fiscale – art. 184 comma 4 del TU enti locali approvato
con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  ______2020_______ 
 Cap./art.  112                              Euro 1.722,09
Impegno n.__512__   Determina n.197 del 18/05/2020 

Data _16/06/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

               F.TO  (Rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA

Premesso:

che il 30.01.2020 l'Organizzazione Mondiale per la Sanità ha dichiarato il COVID-19 un'emergenza di
sanità pubblica di livello internazionale; · 

che dal  Ministero  della  Salute  sono  state  emanate  disposizioni  per  contrastare   l'emergenza
epidemiologica da COVID-19; · 

che è stato emanato un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 01 marzo2020 con
succ.  mm.ii.  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19; · 



che al fine di salvaguardare la salute pubblica dei dipendenti e degli utenti degli uffici comunali si è
ritenuto di acquistare dispenser a muro per la distribuzione del gel disinfettante per le mani da ubicare
nella  casa  comunale  con  relativo  gel  disinfettante,  da  mettere  a  disposizione  dei  dipendenti  e  del
pubblico, termometro ad infrarossi per la misurazione della temperatura corporea e guanti monouso in
vinile;

ATTESO 
che, stante l’estrema urgenza della situazione, è stata contattata, per le vie brevi, la ditta DE.MA S.r.l.s.
con sede a Marconia di Pisticci alla via F.lli Cervi n.35 P.I. 013225570776 per la fornitura di quanto
occorrente;

che la ditta si è dichiarata disponibile alla fornitura in brevissimo tempo ed ha inviato preventivo di
spesa, acquisito agli atti il 05/05/2020, prot. n.5952 con il seguente dettaglio: Dispenser da 500 ml.
Euro 32,50 oltre IVA; gel igienizzante idroalcolico da litri 1 per euro 25,00 oltre IVA; termometro ad
infrarossi euro 119,00 oltre IVA, guanti monouso in nitrile e mascherine FFP2;

che  con determinazione A.T. n.197 del 18/05/2020 si  affidava alla suddetta ditta la  fornitura dei
presidi medici in parola, impegnando la somma di euro 1.722,09 compresa IVA al 22%;

che con fattura n.99/A del 03/06/2020, acquisita agli atti l’8/06/2020, prot. n.7466 con cui la ditta
DE. MA S.r.l.s. ha richiesto il pagamento di quanto fornito per euro 1.744,09 compresa IVA al 22%;

ATTESO che la fornitura è giunta regolarmente;

VISTO il DURC con scadenza 15/06/2020,  come previsto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18.

Dato atto che per il sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, non sussiste, allo
stato attuale, la  condizione di conflitto di  interessi, ai  sensi  dell'art.  6 bis  della  legge 241/90 e della
Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione;

VISTI:

1* il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

2* l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012 

3* Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli
enti locali;

4* Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato

5* il decreto sindacale prot.n.5875 del 04.05.2020 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica  al-
l’Ing. Pasquale Morisco, con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento da parte dell’Arch. Patrizia Nardiello;

6* La deliberazione di C.C. n.7 del 14/03/2020 che approvava il bilancio di previsione 2020-2022;

7* La deliberazione di G.C. n.56 del 02/04/2020 che approvava il PEG 2020/2022;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati ed approvati,

1. Di liquidare, la fattura n. 99/A del 03/06/2020 acquista agli atti l’8/03/2020, prot. n.7466 della dit-
ta DE.MA S.r.l.s. con sede a Marconia di Pisticci alla via F.lli Cervi n.35 P.I. 013225570776, per la
fornitura di presidi sanitari contro il Covid-19, per un importo pari ad euro 1.411,55 oltre IVA per
euro 310,54 e, quindi, per un totale di euro 1.722,09;

2. Di imputare la somma di euro 1.722,09 al cap. 112 impegno n.512/2020 del bilancio corrente
esercizio in fase di approvazione;

 relativamente allo “split payement” liquidare euro 1.411,55 a favore della ditta DE.MA S.r.l.s



ed euro 310,54 per IVA a favore dello Stato, sezione Erario;

3. di  adempiere  agli  obblighi  di  pubblicazione  sul  portale  dei  dati  previsti  dall’art.  18 del  DL
83/2012 convertito in legge 134/2012 e legge 190/2012 previa predisposizione di avviso dal
pubblicarsi sul sito web del comune a cura dell’Area Tecnica;

4. di darsi atto che alla liquidazione si provvederà a presentazione di regolare fattura, con ulteriore
determinazione, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità;

5. di disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria, ragioneria, ognuno per
gli adempimenti di propria competenza;

6. di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio
di Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA 
f.to Ing. Pasquale MORISCO

 

f.to P. Nigro

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 920 / 2020 

Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art.  32 della legge 18 giugno

2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 16/06/2020 e

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 16/06/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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