
COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
Città Metropolitana di Napoli 

 

 

                                            SETTORE I 

DETERMINAZIONE 

 

N. 29 del 22.02.2021 

N. Reg. Gen. 191   del  25/02/2021 
Oggetto: Fornitura defibrillatori da esterno e formazione per cardioprotezione – Liquidazione 

alla soc. AMI Italia srl - CIG ZC2264DEEF 
IL FUNZIONARIO 

 

 Visti gli artt.107 e 109 del D.lgs  18.8.2000 n.267; 

 Visto il Regolamento Comunale di contabilità; 

 Visto l’art.184 del D. Lgs. 267/00;  

 Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;  

 Visto l’art.147 bis introdotto dal D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito in Legge 07/12/2012 n. 213; 

 Visto il Decreto Sindacale n. 1/2021, prot. n. 1925 del 01/02/2021; 

 Premesso con delibera consiliare n. 42 del 27.11.2020 è stato approvato  il bilancio di previsione relativo 

all’anno 2020 e pluriennale  2020/2022;  

 Richiamata la propria determina n.211 del 20/12/2020, con la quale, a seguito di trattativa diretta sul MEPA,  

veniva affidata alla soc. AMI Italia s.r.l. con sede legale in via G. Porzio, is. G2 – Napoli (NA), la fornitura di 

n. 2 defibrillatori esterni Geosaver One manuale-semiautomatico, schermo LCD, dimensioni 29,5 cmx23 

cmx11,5 cm, cod.art. SGS-BO988 e servizi accessori ivi compresa la formazione di  n. 20 operatori volontari, 

per un prezzo di € 8.000,00 comprensivo di iva; 

 Vista la  fattura n. 1736 del 26/11/2020, nota prot. n. 17087 del 14/12/2020, di € 6.557,37 oltre iva, presentata 

per il pagamento dalla anzidetta società per la fornitura in oggetto; 

 Riscontrati la regolarità della suddetta fornitura; 

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

durc  in corso di validità prot. n. 3013 del 22/02/2021;  

 Ritenuto dover provvedere alla relativa liquidazione;                                                                 

                                                              D E T E R M I N A 
 

 Di liquidare, per i motivi di cui in narrativa, liquidare l’importo complessivo di € 7.999,99, di cui € 6.557,37 

direttamente alla Soc. AMI Italia s.r.l. con sede legale in via G. Porzio, is. G2 – Napoli (NA), per la fornitura 

di n. 2 defibrillatori esterni Geosaver One manuale-semiautomatico, schermo LCD, dimensioni 29,5 cmx23 

cmx11,5 cm, cod.art. SGS-BO988 e servizi accessori ivi compresa la formazione di  n. 20 operatori volontari; 

e la somma di € 1.442,62 quale corrispettivo per iva che sarà versata dal Comune secondo la vigente 

normativa dello split payment ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. n. 633/72; 

 Di autorizzare l’ufficio di ragioneria a provvedere al relativo pagamento a favore della società affidataria del 

servizio a mezzo accredito sul conto corrente dedicato indicato in fattura; 

 Di imputare  la spesa relativa a carico del servizio dell’intervento 01022020105002 cap. 1930/1 del  corrente 

esercizio finanziario, gestione residui, giusto formale impegno assunto con determina n. 211/2018 in narrativa 

richiamata. 

Il Funzionario Responsabile 

Dott.ssa Concetta Scuotto 

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

sensi dell’art.151,comma 4, del D.lgs.267/2000, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

    Monte di Procida li _______________               Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                           (Dott. Giovanni Marino) 



 

 

 

 

- Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 25/02/2021 

                                                                                                                        Il Messo Comunale 

                                                                                                                    Luhrano Giuseppina 

 


