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COMUNE DI MONTE DI PROCIDA  
Città Metropolitana di Napoli 

 

Settore III – Servizio di Protezione Civile 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

N.206 del 18/09/2020      Reg. Gen. N. 789 del 21/09/2020  

 
OGGETTO: Liquidazione alla soc. DE ROSA s.r.l. per fornitura cartelli e nastri adesivi per 

misure anticovid-19  relative agli accessi delle sezioni elettorali. 

  CIG ZA12E30B6D 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 
Visto l’art.107 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267;  

Visto il Regolamento Comunale di contabilità; 

Visto il D. Lgs 30/03/2001 n. 165; 

Visti i provvedimenti Sindacali prott. nn. 9402 del 08/07/2020 e 12208 del 08/09/2020; 

Visto il D.L. 34/2020, che differisce i termini di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali al 30 

Settembre 2020; 

Visto l’art. 183 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267; 

Vista la Circolare n. 20/REF., della Prefettura di Napoli del 27/07/2020, in ordine all’indizione del 

Referendum Costituzionale ex art. 138 della Costituzione, di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, per 

l’approvazione del testo della Legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della 

Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019; 

Visto che con decreto del Prefetto di Napoli, del 24/07/2020, sono stati convocati per il  20 e 21 settembre 

2020 i comizi per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e con decreto n. 97, del 20/07/2020, del 

Presidente della Giunta Regionale, sono stati convocati per il  20 e 21 settembre 2020 i comizi per  l’elezione 

diretta del Presidente della Regione Campania ed il rinnovo del Consiglio Regionale; 

Vista la Circolare n. 2 del 22.01.2014 della Prefettura di Napoli, in ordine alle modifiche legislative in materia 

di procedimenti elettorali  introdotte con la legge di Stabilità 2014; 

Che è stato necessario prevedere la spesa atta a garantire il regolare svolgimento delle suddette consultazioni 

elettorali, ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs, n. 267/2000, trattandosi di obbligo speciale tassativamente regolato 

dalla legge; 

Viste le vigenti disposizioni applicative in materia di prevenzione per il contenimento della diffusione del 

COVID-19; 

Che al fine di disciplinare l’accesso ai seggi elettorali sono state previste alcune misure, tra cui un itinerario di 

accesso alle sezioni elettorali, mediante l’installazione di segnaletica adesiva e relativi cartelli; 

Che con determina n.194 del 07/09/2020 N.R.G.755 del 11/09/2020 è stata affidata alla ditta DE ROSA s.r.l. 

con sede in Quarto alla Via Masullo N.41,  la fornitura di N.50 rotoli di nastro adesivo di colore giallo-nero con 

scritta e N.115 cartelli con indicazioni misure antiCOVID al prezzo di € 591,51 oltre IVA, ovvero € 721,65 IVA 

Inclusa;  

Che la fornitura è stata regolarmente effettuata; 

Vista la fattura n.V1015509 del 16/09/2020, acquisita al protocollo generale del Comune in data 17/09/2020 

al N.12704  dell’importo totale di € 721,64, prodotta dalla soc. DE ROSA s.r.l. in relazione alla fornitura resa; 

Dato atto che la società incaricata è in regola con il versamento dei premi,accessori e contributi come da 

certificazione DURC del 18/06/2020 prot. n. 11869 del 31/08/2020 agli atti; 

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

DETERMINA  

Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, in favore della società DE ROSA s.r.l., C.F../ p.IVA 

07151380636 con sede in Quarto alla Via Masullo N.41, la somma di € 721,64 per la fornitura di  N.50 
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rotoli di nastro adesivo di colore giallo-nero con scritta e N.115 cartelli con indicazioni misure antiCOVID, 

giusta fattura n.V1015509 del 16/09/2020, di cui € 591,51 direttamente alla soc.DE ROSA s.r.l., 

mediante accredito sul conto dichiarato e secondo le modalità riportate in fattura e la somma di € 

130,13  quale corrispettivo dell’Iva dovuta che sarà versata dal Comune secondo la vigente normativa 

dello split-payment ai sensi dell’art.17 ter del D.P.R.N.633/72. 

Di darsi atto che la spesa complessiva di € 721,64 trova copertura al cap. 1340-7 cod. 11.01-1. 

03.01.05.999 del corrente esercizio finanziario, giusta determinazione n.194 del 07/09/2020. 

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, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Responsabile del procedimento è il sottoscritto 

Arch. Antonio Mauro Illiano, e che non sussistono, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 

lett. e) della L. n. 190/2012, cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 

presente procedimento. 

Di trasmettere copia del presente atto: 

 al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line; 

 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 di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi 

dell’art.151,comma IV del D.Lgs.N.267/00, che, pertanto in data odierna diviene esecutiva. 

Data_____________                                                          Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                                       Dott. Giovanni Marino 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 21/09/2020 

                                                                                           Il Messo Comunale 

                                                                                           Salvatore Barone 

 


