
COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

VII SETTORE 

Servizio Demografici 
 

DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
          N.  61 DEL   17.09.2020 

Reg. Gen. 787 del 18/09/2020 
 

Oggetto: affidamento diretto servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione locali adibiti a sedi di seggi 
elettorali per le consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020. 
Impegno di spesa per € 2.501,00 iva compresa. CIG Z6B2E51821. 

 
 
Richiamati: 
- il decreto sindacale n. 9402/2020 di nomina responsabili con il quale viene confermato alla Dott.ssa 
Concetta Scuotto l’incarico di responsabilità dei servizi demografici; 
- l'art. 163 del d. Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto: "esercizio provvisorio e gestione provvisoria", in 
particolare il comma 3, che contempla: "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del 
Ministero dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di 
approvazione del bilancio"; 
-il decreto del Ministero dell'interno del 13 dicembre 2019 pubblicato sulla G.U. del 17/12/2019 n. 295, 
avente per oggetto: “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli 
enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020” ; in particolare il comma 1) dell'articolo unico stabilisce 
che il termine per la deliberazione del BP 2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2020, 
mentre il comma 2) del medesimo articolo autorizza, per gli enti locali, l'esercizio provvisorio del bilancio sino 
alla data del 31 marzo 2020; 
- il decreto 28 febbraio 2020 (G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020) che ha differito il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020; 
- l'art. 107 del decreto Cura Italia, relativo all’emergenza COVID-19 che disciplina l’ulteriore differimento dei 
termini di approvazione del bilancio previsione enti locali al 31 maggio 2020 autorizzando di fatto l’esercizio 
provvisorio fino a tale data; 
- la legge n° 27 del 24 aprile 2020 di conversione del decreto legge n. 18 del 7 marzo 2020 recante “Misure 
di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid –19” ed in particolare l'art. 107 comma 2 ha stabilito, che 
per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo I del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n°118, il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato rinviato al 31 luglio 
2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio ed il 
termine per l’approvazione del rendiconto di gestione dell’anno 2019 è stato rinviato al 30 giugno 2020; 
- l’art. 106, comma 3bis della legge 17 luglio 2020 n. 77 pubblicato con supplemento ordinario alla gazzetta 
ufficiale n 180 del 18 luglio 2020, serie generale – ha disposto quanto segue :”In considerazione delle 
condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le 
parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre”; 
- l'art. 163, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 che afferma che nel corso dell'esercizio provvisorio non è 
consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese 
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. 
Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei 
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui sopra, per importi non 
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato 
l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al 
fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle sole spese: 
a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei 
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 
- l'art. 170 - documento unico di programmazione - del d. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive 
integrazioni e aggiornamenti; 
- l'art. 162 - Principi del Bilancio - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e 
aggiornamenti; 
- il bilancio di previsione per l’anno 2019, pluriennale 2019/2021; 
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
- il d. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il d. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del d. Lgs. 118/2011 e 
successive modificazioni ed integrazioni); 
- lo statuto comunale vigente; 



- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei Servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità; 
- il regolamento comunale sul sistema dei controlli interni; 
Premessa: 
- per i giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, sono previste le consultazioni elettorali per il 
referendum popolare confermativo relativo all'approvazione del testo della legge costituzionale recante 
«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 della Repubblica italiana n. 240 del 12 
ottobre 2019, le elezioni regionali e le elezioni comunali; 
- l’art.1 ter del decreto legge 26/2020 convertito con la legge 59 del 19/06/2020 recante “disposizioni urgenti 
in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020” stabilisce che “al fine di prevenire il rischio di contagio 
da Covid-19, le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020 si svolgono nel rispetto delle modalità 
operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo”; 
- il Ministero dell’Interno con il Ministero della Salute hanno sottoscritto un protocollo sanitario e di sicurezza 
recante alcune indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-Cov 2 da adottare in 
occasione dello svolgimento delle elezioni referendarie, suppletive, regionali e comunali del prossimo 20 e 
21 settembre 2020; 
- il protocollo di sanitario e di sicurezza, così come richiamato anche dalle circolari della Prefettura di Napoli 
n. 30 del 7.08.2020 (prot. 11101 dell’11/8/2020), prevede tra le varie operazioni, che prima dell’insediamento 
del seggio elettorale deve essere assicurata una pulizia approfondita e disinfezione dei locali ivi compresi 
androne, corridoi, servizi igienici ed ogni altro ambiente e materiale che si prevede di utilizzare (tavoli, cabine 
elettorali, etc.). Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle 
operazioni elettorali e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento del 
processo di voto. 
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 17.09.2020 in corso di pubblicazione; 
Considerato quanto previsto dal protocollo di sicurezza, l’ufficio elettorale del Comune di Monte di Procida 
ha provveduto ad acquisire preventivo di spesa per complessivi € 2.501,00 (IVA al 22% inclusa) da parte 
della ditta ANGEVA servizi S.A.S. di Amoroso G. & C. con sede legale in via Dora, 3 80016 Marano di 
Napoli p. iva 05707611215 assunto al protocollo dell’ente il 11/9/2020 n. 12327 per interventi di sanificazione 
pre e post elezione e pulizia approfondita e disinfezione dei locali interessati alle operazioni elettorali 
(androne, corridoi, servizi igienici ed ogni altro ambiente utilizzato per il seggio elettorale, nonché tutte le 
superfici di contatto ivi compresi i tavoli e le cabine elettorali). Gli interventi verranno svolti, così come 
previsto nella circolare della Prefettura di Napoli sopra richiamata, prima dell’insediamento del seggio 
elettorale e al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni di voto (20 e 21 settembre 2020), nel 
rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto. 
Ritenuto il preventivo di spesa per complessivi € 2.501,00 (IVA al 22% inclusa) congruo e meritevole di 
approvazione,  
Atteso quindi potersi procedere all'affidamento del servizio di che trattasi alla suddetta società;  
Considerato che: 

- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 136/2010 e 
s.m.i., il Comune (in qualità di stazione appaltante) provvederà ad effettuare il pagamento attraverso 
la propria tesoreria, esclusivamente mediante il conto dedicato; 

- è stata acquisita la dichiarazione attestante la regolarità contributiva in corso di validità (DURC) prot. 
n. 12358 del 15/9/2020; 

Visti: 
- l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei Contratti”, in particolare: 
- l'articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni; 
- l'articolo 32 sulle fasi della procedura di affidamento; 
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia; 
Dato atto che: 
- il presente atto è trasmesso al responsabile del servizio finanziario, per la acquisizione del parere contabile 
di competenza attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli art. 183 e 191 e dell'art. 179, commi 3 e 3bis 
del vigente D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., trattandosi di impegno di spesa e di accertamento; 

DETERMINA 
1) di affidare il servizio per interventi di sanificazione pre e post elezione e pulizia approfondita e disinfezione 
dei locali interessati alle operazioni elettorali (androne, corridoi, servizi igienici ed ogni altro ambiente 
utilizzato per il seggio elettorale, nonché tutte le superfici di contatto ivi compresi i tavoli e le cabine 
elettorali), alla ditta ANGEVA servizi S.A.S. di Amoroso G. & C. con sede legale in via Dora, 3 80016 Marano 
di Napoli p. iva 05707611215 dietro corrispettivo totale di € 2.501,00 IVA inclusa ai sensi di legge – CIG 
Z6B2E51821; 
2) di impegnare la somma totale di € 2.501,00 (€ duemicinquecentouno/00), i.v.a. inclusa, nel rispetto delle 
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. in considerazione: 
- della ragione del debito: affidamento servizio di pulizia approfondita e disinfezione dei locali adibiti a sedi di 
seggi elettorali, necessari per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto che si svolgeranno il 
20 e 21 settembre 2020; 
- del perfezionamento dell'obbligazione giuridica: provvedimento di affidamento di cui al presente atto; 
- dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo 
quanto riportato nella tabella che segue: 



 
 
 
 

Cap. 
Art. 

Cod. mecc. 
DPR 194/96 

Missione/ 
Programma/ 
Titolo  

Identificativo Conto FIN 
(V liv. piano dei conti) 

CP/ 
FPV 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2020 
Euro 

2021 
Euro 

2022 
Euro 

Es.Suc
c. Euro 

1156/5  01.07-1 03.02.99.004    2.501,00    

precisando che tale impegno di spesa va in deroga all'assunzione degli impegni di spesa in dodicesimi, 
durante l'esercizio provvisorio, in quanto trattasi di spese obbligatorie che il Comune di Monte di Procida 
deve sostenere per l’espletamento del citato referendum costituzionale; 
tali spese sono necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni emanate dal protocollo sanitario e dalle 
circolari della Prefettura di Napoli in premessa richiamate di prevenzione da covid-2019, 
3) di dare atto: 
- che ai sensi dell'art.192 del D. lgs n.267/2000 il fine che il contratto intende perseguire è quello di fornire 
all'ente di tutti gli interventi necessari per il regolare svolgimento delle operazioni di voto del 20 e 21.09.2020; 
- che gli elementi essenziali del contratto sono o seguenti: 
• oggetto: affidamento servizio per interventi di sanificazione pre e post elezione e pulizia approfondita e 
disinfezione dei locali interessati alle operazioni elettorali (androne, corridoi, servizi igienici ed ogni altro 
ambiente utilizzato per il seggio elettorale, nonché tutte le superfici di contatto ivi compresi i tavoli e le cabine 
elettorali) nel Comune di Monte di Procida con obbligo di certificazione – CIG Z6B2E51821; 
• durata: dal 18 settembre 2020 al 23 settembre 2020; 
• importo: € 2.501,00 iva inclusa ai sensi di legge; 
• tracciabilità: il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della 
legge n.136/2010 s.m.i.; 
4) di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON 
RICORRENTE (punto 5) allegato n. 7 al D. Lgs. 118/2011); 
5) di dare atto che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del vigente TUEL, il programma dei 
pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le 
regole del patto di stabilità interno, con la consapevolezza che la violazione dell'obbligo di accertamento di 
cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa; 
6) di dare atto che: 
a. ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio online 
per 15 giorni e nella sezione Amministrazione Trasparente; 
b. per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo 
adotta; 
c. il responsabile del presente procedimento amministrativo è la dott.ssa Concetta Scuotto ai sensi 
dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e dell’articolo 51 del regolamento di contabilità che 
provvederà immediatamente alla comunicazione di cui agli articoli 191 del D. Lgs. 267/2000 e 49 del 
regolamento di contabilità; 
Di trasmettere copia del presente atto: 

- alla ANGEVA servizi S.A.S. di Amoroso G. & C., con valore di notifica e per accettazione previa 
sottoscrizione; 

- al settore I per la pubblicazione all’albo pretorio on line.  
 

   Il responsabile settore VII  
                         Dott.ssa Concetta Scuotto  
 
 
 
Visto di attestazione della copertura contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000. 
                                                                Il Responsabile Servizio Finanziario 
                                                                                                   Dott. Giovanni Marino   
 
 
 
 
 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal       18/09/2020    

                       
                                                                                                                                  Il Messo Comunale    
                                                                                                                                    Vincenzo Illiano  


