
COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI  

 
SETTORE III - Servizio Protezione Civile 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.163 DEL 29/07/2020                                                                                           REG.GEN. N. 657 DEL 30/07/2020 

OGGETTO : Liquidazione alla ditta Max Power Service di Giacomo Esposito per fornitura batteria sostitutiva per 

defibrillatore.  CIG: Z4C2B3B76A 

VISTI: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.; 

 il D.Lgs.126/14; 

 il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

 il Regolamento Comunale di contabilità; 

 il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il provvedimento Sindacale n.10/2020 in atti con prot. n.9402 del 08/07/2020; 

 la deliberazione di C.C. n. 14 del 17/04/2019 di approvazione del bilancio di previsione anno 2019/2021; 

DATO ATTO che con il D.L. 17/03/2020 n.18, è stata ulteriormente differita al 31 luglio 2020 (dal 30 aprile 2020)  la 

scadenza per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali; 

PREMESSO CHE: 

 Durante l’esercitazione CAMPI FLEGREI EXE 2019 è stato impiegato un defibrillatore per attività assistenziali di 

supporto, esaurendo la capacità elettrica della batteria in dotazione; 

 Al fine di assicurare il perfetto funzionamento del defibrillatore in parola per esigenze di Protezione Civile, con 

determinazione del Responsabile del III Settore n.359 del 17/12/2019 era approvato il preventivo di spesa, in atti con 

prot. n.18364 del 11/12/2019, pari ad € 204,92 oltre IVA ovvero € 250,00 IVA compresa al 22%, redatto dalla ditta Max 

Power Service di Giacomo Esposito con sede in Monte di Procida alla Via Filomarino n. 144 (P.Iva 05513511211 - cod. 

fisc. SPSGCM81B25F839P), per la fornitura di batteria per defibrillatore tipo “LifePOINT”, ed era affidato il relativo 

incarico; 

 Il materiale richiesto è stato regolarmente consegnato, come da nota in atti al prot. n.3143 del 26/02/2020; 

VISTA la fattura elettronica n.12 del 26/02/2020, acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 26/02/2020 al n.3163, 

della ditta Max Power Service di Giacomo Esposito per la fornitura del materiale richiesto, per un importo pari a € 250,00 

IVA compresa al 22%; 

DATO ATTO che la prestazione è stata resa e che l’importo fatturato è contenuto nell’impegno di spesa assunto; 

VISTO il certificato di regolarità contributiva della ditta Max Power Service di Giacomo Esposito, agli atti con prot. n. 9176 

del 03/07/2020, e la dichiarazione di conto dedicato della stessa ditta agli atti con prot. n.15019 del 21/10/2019; 

RITENUTO doversi provvedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

D E T E R M I N A 

DI LIQUIDARE, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta Max Power Service di Giacomo Esposito con sede in Monte 

di Procida alla Via Filomarino n. 144 (P.Iva 05513511211 - cod. fisc. SPSGCM81B25F839P), la somma complessiva di € 

250,00 di cui € 45,08 per Iva al 22% da versare all’Erario ai sensi dell’art.17 del DPR 633/72, per la fornitura di batteria per 

defibrillatore tipo “LifePOINT”, giusta fattura n.12 del 26/02/2020, acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 

26/02/2020 al n.3163, con accredito della suddetta somma sul conto dedicato di cui in fattura ed agli atti con prot. n.15019 

del 21/10/2019. 

DI IMPUTARE la spesa relativa alla voce dell’intervento codice 11.01-1 03.01.02.999 capitolo 1340-6 del corrente esercizio 

finanziario gestione residui, la cui copertura finanziaria è assicurata con atto di determina n.359 del 17/12/2019. 

DI DISPORRE la trasmissione della presente 

 al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line, nonché sul sito istituzionale dell’Ente sez. Amministrazione Trasparente. 

 al Settore V per l’apposizione del visto di copertura finanziaria, in obbligo alla circolare prot. n.15975 del 29/10/2018 . 

 al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all’art. 107 del D. Lgs. n.267/2000. 

 

Il Responsabile del Procedimento e Responsabile del III Settore 

    Arch Antonio Mauro Illiano  

 

 

 

Visto, si rilascia la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4°, del D.lgs 

n.267/2000, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

D.ssa Concetta Scuotto 

 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 30/07/2020                  Il Messo Comunale 

                                                                                                                                                           F.Prisco 


