
COMUNE DI MONTE DI PROCIDA  

Città Metropolitana di Napoli 

  

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE.  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N.8  del 15 gennaio 2021 

                                                                          Reg.Gen.N. 56 del 21/01/2021 

Oggetto: Impegno di spesa per riparazioni componenti Hardware ed installazione Software postazioni PC del Comando di  

               Polizia Municipale [CIG.ZAE2FE4333].Rettifica determina N.120 del 22/12/2020. 

 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  

PREMESSO che:  

    CHE con Atto n.7144  del 21/05/209, integrato con successivi decreti N.10 del 08/07/2020,N.11del 05/08/2020 e 

N.24 del10/11/2020, Il sottoscritto C.te Dott. Mancino Ugo Rosario è stato nominato responsabile del Settore IX^;  

       VISTO  la delibera di C.C.N. 42  del 27/11/2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario anno 2020; 

VISTO l’ art.107 del D. Lg. 18/08/2000 nr.267; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il D.Lgs. 30/3/2001 n. 165; 

      VISTO l’art. 183 e 184 del D.lgs 18/08/2000 n. 267; 

Premesso con propria determinazione N.120 del 22/12/2020 si procedeva ad affidare alla soc.HIGH TECH s.a.s. 

con sede in Monte di Procida al Corso Garibaldi N.177 un  urgente intervento di riparazione  alle due postazioni di pc del 

Comando di Polizia Municipale e precisamente quella asservita all’ufficio del Comandante e l’altra asservita alla 

Segreteria Comando  di vari componenti Hardware ed installazione Software, tali da consentire il corretto svolgimento 

del lavoro di quotidiana amministrazione  per un importo di € 397,23 Iva compresa; 

 

Che per mero errore materiale nella determina N.120 del 22/12/2020 veniva  indicata  la denominazione 

societaria di “ HIGH TECH s.n.c.”, con numero di Partita Iva  “07201161218” , mentre la denominazione corretta risulta 

essere la seguente:  HIGH TECH s.a.s. P.I. 09444851217; 

               Visti:il 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;  

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

da certificazione  DURC del 08/09/2020, prot.N. 17219 del 16/12/2020, agli atti, 

-               Ritenuto doversi provvedere in merito; 

-  

DETERMINA  

di rettificare la denominazione società di cui alla determina N.120 del 22/12/2020 con la esatta denominazione di 

HIGH TECH s.a.s. con sede in Monte di Procida al Corso Garibaldi N.177; 

Di rettificare l’assunto impegno di spesa  in favore della soc.HIGH TECH s.a.s..P.I.09444851217  con sede in 

Monte di Procida al Corso Garibaldi N.177 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della 

contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e successive 

modificazioni, la somma complessiva di €397,23, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola 

agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: 
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1193/6 03.01.1  0301.1.03.01.02.999  397,23    

 

 di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il 

programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede  è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 

finanza pubblica; 

. 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;  

 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 Comandante della P.M. 

                    Dott. Mancino Ugo Rosario 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’art.151, comma IV 

del D.Lgs.N.267/2000, che pertanto in data odierna diviene esecutiva. 

Data,lì___________  

 

 Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario 

                                                                                                                                       Dott. Giovanni Marino 

 

 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 21/01/2021 

 

                                                                                           Il Messo Comunale 

Filiberto Emanato 


