COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA
Provincia di Cosenza
Via Nazionale, 5 – C.F. 00345230783
Tel. 09853218 e fax 09853963 –

AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 44
del 04 marzo 2020
REGISTRO GENERALE N. 69/2020
OGGETTO: Impegno di spesa per posa in opera Dispenser e disinfezione Istituti Scolastici.
Ditta Azzurra srl. CIG Z002C52C7F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
con apposito provvedimento, il Sindaco, individuava e nominava i responsabili degli Uffici e dei
Servizi, attribuendo ad essi, ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n° 267, le
funzioni dirigenziali come definite dall’articolo 107 del medesimo D.lgs n° 267\2000;

CONSIDERATO che con ordinanza sindacale n. 2 del 2 marzo 2020 venivano disposte le misure
igieniche sanitarie preventive per il contenimento del rischio contagio da COVID-19 nel Comune di San
Nicola Arcella, ordinando la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado insistenti
sul territorio del Comune di San Nicola Arcella, da giorno 05/03/2020 a giorno 07/03/2020, con ripresa
delle attività scolastiche il giorno 09/03/2020, al fine di consentire interventi straordinari di sanificazione e
disinfezione di tutti gli ambienti scolastici;
RITENUTO opportuno provvedere anche alla sanificazione delle strutture comunali con l’acquisto e
l’istallazione di appositi dispenser versione a fotocellula per la disinfezione delle mani con sapone a base
alcolica, oltre la disinfezione di tutte le scuole comunali;

VISTO il preventivo della Azzurra srl con sede a Scalea (CS) Piazza Giovanni XXIII 1, P.IVA
02233730783, per il servizio di disinfezione e l’acquisto di n. 5 dispenser da installare presso gli edifici
comunali (municipio, scuole e centro sociale Lo Schiavo) al costo di € 1.000,00 oltre iva, per un totale di €
1.220,00;
RITENUTO dover impegnare la somma totale di € 1.220,00;
VISTO l’art. 125, comma 11, del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che
consente l’affidamento diretto di servizi, a cura del Responsabile del Servizio;

APPURATO che il presente atto rientra nella casistica di determina, così come statuito dalla normativa
vigente, rientrando a tal proposito nella sfera di competenza dirigenziale ex art. 107 D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 267/00;
VISTO la deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 28 marzo 2019 con la quale si è approvato il
bilancio pluriennale 2019/2021;

DETERMINA
1) di affidare ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., attraverso ordine diretto,
alla ditta Azzurra srl con sede a Scalea (CS) Piazza Giovanni XXIII 1, P.IVA 02233730783 il servizio
di sanificazione e disinfezione delle scuole comunali ivi compreso l’acquisto e montaggio di n. 5
dispenser versione a fotocellula per la disinfezione delle mani con sapone a base alcolica per un
importo totale di € 1.220,00 iva inclusa;
2) di assumere il corrispondente impegno di spesa per la somma complessiva di € 1.220,00, IVA
inclusa con imputazione al capitolo 1411/0 del Bilancio esercizio 2020;
3) di dare atto che alla liquidazione si procederà successivamente a fornitura avvenuta e dietro
presentazione di regolare fattura;
4) di dare atto, inoltre, che la presente determinazione va comunicata per conoscenza alla Giunta
Comunale e va trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, al Responsabile della raccolta
Generale delle Determinazioni e al Responsabile dell’Albo Pretorio di questo Ente per gli
adempimenti di competenza.
IL RESPONSABILE
Mammoliti Salvatore Remigio

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n.39/93)

Si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.lgs 09 luglio 2010, n° 104, chiunque vi
abbia interesse potrà ricorrere: per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro
60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale amministrativo Regionale di Catanzaro o in
alternativa entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai
sensi dell'articolo 9 del DPR 24 novembre 1971, n° 1199.

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia della presente determinazione è stata
affissa all'albo Pretorio Comunale per giorni quindici consecutivi a decorrere dal __________
Il Messo Comunale
Il Segretario Comunale

