
COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
Città Metropolitana di Napoli 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL I SETTORE N. 170    DEL 12.09.2019 

REG.GEN. n . 900 del 13.9.2019 

Oggetto: Impegno di spesa per acquisto lavapavimenti.  CIG ZF529BD79F 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che il personale addetto alla pulizia dei locali comunale lamenta da tempo 

l’inadeguatezza degli strumenti a disposizione per la pulizia dei locali che ospitano gli uffici 

comunali evidenziando in particolare la necessità di dotarsi di una macchina lavapavimenti per le 

grandi superfici che agevoli l’operato delle sole due unità addette , di cui una prossima al 

collocamento a riposo; 

Vista la delibera consiliare n. 20 del 25.07.2019  con la quale sono state apportate variazioni al 

corrente bilancio previsionale a seguito dell’applicazione di avanzo di amministrazione; 

Acquisito preventivo di spesa prot. n.12839/2019l della CI & MI Service srl appositamente 

interpellata per le vie brevi; 

 Accertata la regolarità contributiva della anzidetta Società  con sede in Frattamaggiore ( NA) alla 

via Sossio Russo, giusto   durc  prot. 12840 del 12.09.2019  con scadenza 05.10.2019; 

Visti gli artt. 107 e 109 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- 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; 

- l’art 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

-l’art. 1, comma 130, delle legge 145/2018; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

-di affidare alla soc. CI & MI Service s.r.l .la fornitura  di una macchina lavapavimenti LAVOR alle 

condizioni e prezzo di cui al preventivo in narrativa richiamato. 

Di impegnare, per la finalità a spesa complessiva , comprensiva di iva, di € 2440,00 all’intervento 

01.02-1.02.01.05.999 cap 1602 del corrente bilancio previsionale. 

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 

all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla  sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

Responsabile del Servizio; 

 - di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti 

di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 

dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai 

fini della generale conoscenza; 

- di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 

responsabile del presente procedimento; 
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-  di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

. di trasmettere il presente atto al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

 

Il Responsabile di Settore 

D.ssa Giovanna Romeo 

 

===================================================================== 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/00 che, pertanto, in data odierna 

diviene esecutiva. 

Monte di Procida,li___________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

d.ssa Michela Di Colandrea 

 

 

 

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 13.9.2019 

 

           Il Messo Comunale  

                                                                                                                                 F.Prisco 

 


