
 

           COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

   (Città Metropolitana di Napoli) 

   XII SETTORE 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N.  205    DEL  24/11/2020 

REG.  GEN. N. 980  DEL 25/11/2020 

 
 
Oggetto: Liquidazione Soc. “MAGGIOLI SPA” per fornitura di buoni spesa di cui all’Ordinanza 

Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020.                    
                                                                                                                                             CIG Z5E2CA4B3A 
 
 
Premesso che: 

-  con determina n.75 del 07/04/2020, Reg. Gen n.342 del 07/04/2020 è stato assunto 
formale impegno di spesa ed affidato diretto alla Soc. MAGGIOLI SPA, con sede legale in via 
del Carpino n 8 - Santarcangelo di Romagna (RN) - Cap. 47822 P.IVA 02066400405 CF 
06188330150 per la fornitura di 180 CARNET composti da n. 25 buoni spesa per un totale 
4500 buoni,  ciascuno fornito di ologramma generico, per un importo complessivo di 
€.1.427,40  IVAinclusa; 

-  che detta fornitura è stata regolarmente effettuata, giusto documento di trasporto di n. 
3010044 del 08/04/2020, agli atti con protocollo n. 4891 del 09/04/2020;   

 
Considerato che, per la fornitura in determina, la Soc. Maggioli SPA ha emesso regolare la fattura 
elettronica con n. 0002117294 del 30/04/2020 pervenuta al protocollo generale dell’Ente in data 
12/05/2020 agli atti con n. 6259, per un importo di €.1.427,40 iva inclusa; 

              
 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 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;  

 il decreto sindacale n. 24 del 10/11/2020 di nomina di responsabile del Settore XII; 

 Richiamato la Legge 17 luglio 2020, n.77 di conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 19 maggio 2020 n.34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 (20G00095) (GU Serie Generale n.180 del 18/07/2020 – Suppl. Ordinario n.25), 
che proroga, inoltre, il termine di approvazione dei bilanci di previsione 2020 degli Enti 
Locali; 

 Richiamato, altresì, l’art.163, comma 3, del TU sull’ordinamento degli Enti Locali, che 
autorizza gli stessi Enti all’esercizio provvisorio del bilancio sino alla nuova data innanzi 
richiamata;  
 



 

 Considerato che, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art.1, comma 9 lettera e) 
e della Legge 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, da 
parte dell’assuntore della presente determinazione, 

            Atteso, quindi, potersi procedere in merito, 
 

DETERMINA 
 
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Di liquidare la somma di € 1.427,40, di cui €. 257,40 all’Erario (quale Iva ai sensi dell’art.17 D.P.R. 
633/72)  in favore della Società “MAGGIOLI SPA” -  P.IVA 02066400405 - C.F 06188330150 con sede 
legale in Via del Carpino, n.8 Santarcangelo di Romagna per la fornitura di 180 CARNET composti da 
n. 25 buoni spesa, per un totale 4500 buoni, ciascuno fornito di ologramma generico, giusta fattura 
elettronica con n. 0002117294 del 30/04/2020 pervenuta al protocollo generale dell’Ente in data 
12/05/2020 agli atti con n. 6259 di  importo di €. 1.427,40 iva inclusa; 
Il servizio finanziario è incaricato di effettuare la relativa liquidazione sui dati IBAN espressamente 
indicati in fattura, coincidenti con la dichiarazione di conto corrente dedicato fornita dal legale 
rappresentante della Maggioli SPA, agli atti del servizio Finanziario; 
Darsi atto che la spesa complessiva di € 1.427,40 cede a carico del corrente bilancio previsionale 
pluriennale 2020/2022 a carico del Cap 1402 (12.05-1.03.01.02.001) giusta determina di assunzione 
di spesa n.75/2020. 
Di disporre la trasmissione della presente al Sig. Sindaco, per il controllo politico-amministrativo 
previsto all’art 107 del D. L.gs. 267/00. 
 
                                                                                                                        Il Responsabile del Settore XII 
                                               Antonio Capuano  
 
 

                        Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 
sensi dell’art.151 del D.L.gs 267/00, 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 25/11/2020 
          
                           Il Messo Comunale  

Francesco Della Ragione 


