
 

 

                     COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

   Città Metropolitana di Napoli SETTORE 

XII 

                                     
                                          DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

   N.  04 del 15/01/2021 

                                                          REG. GEN.   N.  68 del 21/01/2021 

 
 
 

 OGGETTO: Rettifica ed integrazione determina n. 238 del 30/12/2020 - Reg. Gen. n. 1152 del    30/12/2020 di 
impegno  di spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.L.gs 50/2016 e 
succ.int e mod.  per acquisto Card - Buoni spesa.                                                    

 
CIG: Z893003FE5 

 

 
Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
Premesso che con determina n. 238 del 30/12/2020 Reg. Gen. n. 1152 del 30/12/2020 è stato determinato di: 

a) approvare il preventivo di spesa della P4CARDS S.r.l. (SIA Group) con sede in Verona in via Monte Bianco 
n.18, partita iva 04437800230, pervenuto al protocollo generale dell’Ente al prot. n. 17799 del 
29/12/2020, di € 1.994,95 iva inclusa al 22% - comprensivo di spese di trasporto presso la sede della 
stazione appaltante; 

b) impegnare la spesa corrispondente di € 1.994,95 (iva inclusa al 22 %), a carico del Cap. 1403/0 - Int.12.05-
1.03.01.02.999 del corrente bilancio previsionale pluriennale 2020 – 2022, I annualità 2020; 

c) procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D.L.gs 50/2016, come 
integrato ed innovato con il D.L.gs n. 56/2017, della fornitura di 500 CARD, per un prezzo di € 1.994,95 
iva inclusa al 22% - comprensivo di spese di trasporto presso la sede della stazione appaltante, alla 
Società “P4CARDS S.r.l.”, con sede legale in Via Monte Bianco, n. 18 – 37132 - Verona C.F. 04437800230; 

Considerato che, per mero errore materiale, la corrispondente spesa di € 1.994,95 è stata erroneamente appostata 
a carico del Cap. 1403/0 - Int.12.05-1.03.01.02.999 del bilancio previsionale pluriennale 2020 – 2022, alla I 
annualità 2020, anziché correttamente appostata al Cap. 1402/3 - Int.12.05-1.03.02.15.008, del bilancio 
pluriennale 2020-2022, per € 1.889,33 alla I annualità 2020 e per € 105,62 alla II annualità 2021; 
Atteso, quindi, diversi procedere alla parziale rettifica ed integrazione della determinazione n. 238 del 30/12/2020 
Reg. Gen. n. 1152 del 30/12/2020, nella sola parte riguardante l’appostamento della spesa, confermando tutte le 
restanti parti del provvedimento, in quanto valide; 
 Visti: 

- gli artt. 107, 109, 183 e 192 del D.L.gs n.267/2000;  
- Il D.L.gs 50/2016, come innovato dal D.L.gs 56/2017; 
- Il D.L.gs 118/2011 e successive modificazioni; 
- Il Principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.L.gs 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; 
- Il Decreto sindacale n.24/2020 di nomina di Responsabile di Servizio; 
- La delibera di C.C, n.42 del 27/11/2020 di approvazione di bilancio pluriennale di previsione 2020 - 2022; 

   Richiamata, altresì, la determinazione n. 34 del 10/1272020 Reg. Gen. n. 1045 del 14/12/2020, del Settore V, ad 
oggetto: “variazioni compensative del PEG all’interno di macro aggregato esercizio 2020 per incremento spesa 
assistenza sociale e manifestazione varie”; 

Ritenuto doversi provvedere in merito alla parziale rettifica ed integrazione del sopra richiamata determinazione, 



 
DETERMINA  

 
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
Di procedere, conseguentemente: 

a) alla parziale rettifica ed integrazione della determinazione n. 238 del 30/12/2020 Reg. Gen. n.1152 del 
30/12/2020, nella sola parte riguardante l’appostamento della spesa, corrispondente di € 1.994,95, 
correttamente, a carico del Cap. al Cap. 1402/3 - Int. 12.05-1.03.02.15.008, del bilancio pluriennale 2020 
-2022, per € 1.889,33 alla I annualità 2020 e per € 105,62 alla II annualità 2021; 

b) di confermare tutte le restanti parti della determinazione, oggetto della presente parziale rettifica, in 
quanto valide;  

c) di trasmettere la presente determinazione, ai sensi ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice dei 
contratti pubblici, all’affidatario della fornitura, ad integrazione e parziale rettifica della determina n. 238 
del 30/12/2020 - Reg. Gen. n. 1152 del 30/12/2020, oggetto del presente provvedimento; 

d) copia del presente atto 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 Settore XII 
                                                                                                                                                                 Antonio Capuano 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi 
dell’art. 151 comma IV D.L. 267 del 18/08/2000 che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

                                                                                                                                      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                 Dr. Giovanni Marino 
 

 

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

                                                                                               

                                                                                                                              Il Messo Comunale 

                                                                                                                               Filiberto Emanato 


