COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
Città Metropolitana di Napoli
SETTORE I
DETERMINAZIONE
N. 147 DEL 04.10.2022
Reg. Gen. 977 DEL 04/10/2022
OGGETTO: servizio di portierato, custodia, controllo accessi e accoglienza da svolgersi presso la sede
comunale - liquidazione Security Flegrea S.r.L. (c.f. 09071051214) mese di settembre– CIG Z81331B965

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.Lgs. n.56/2017 e s.m.i.
Visto il Regolamento Comunale di contabilità;
Visto il il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il provvedimento Sindacale . n. 14 del 15/09/2022;
Vista la delibera di C.C. n. 30 del 20/06/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione relativo
all’anno 2022 e pluriennale 2022/2024;
Premesso che questo Ente necessita presso la sede Comunale di un servizio di portierato, custodia,
controllo accessi e accoglienza da svolgersi mediante la presenza di addetti specializzati per la durata di 9
mesi rinnovabili;
Vista la determina n. 60 del 27.06.2022 con la quale si è provveduto a prorogare l’affidamento del servizio
di portierato alla Security Flegrea S.r.L. (c.f. 09071051214) per ulteriori 9 mesi (dal 01.07.2022 al
31.03.2022) agli stessi patti e condizioni previsti dalla trattativa 1828874;
Vista la fattura presentata dalla Security Flegrea S.r.L. n. 14 del 01.10.2022, assunta al protocollo di
questo ente al n. 15247 del 02.10.2022 DI € 1665,92 Iva compresa al 22% per il servizio prestato nel mese
di settembre c.a.;
VISTO il DURC dell’operatore economico security Flegrea S.r.L. (c.f. 09071051214) con sede in Monte di
Procida alla via Croci 76, in atti con prot. n.12623- del 12.08.2022;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa e qui inteso per trascritte:
DI LIQUIDARE alla Security Flegrea S.r.L. (c.f. 09071051214) con sede in Monte di Procida alla via Croci 76,
la somma di € 1665,92 Iva compresa al 22% di cui € 300,41 per Iva da versare all’erario, ai sensi ex art. 17
DPR 633/72, per il servizio prestato nel mese di settembre 2022., giusta fattura in narrativa richiamata,
acquisita al protocollo dell’ente al n. 15247 del 02.10.2022 con accredito della suddetta somma sul conto
richiamato in fattura;
DI DARSI ATTO che la spesa di € 1665,92 trova copertura al Capitolo 1111/12 – Cod 01.11_1.03.02.16.999
dell’ esercizio finanziario 2022 così come da determina n. 60 del 27.06.2022;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo
147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui
al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale
conoscenza.
DI DARE ATTO altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art 1 comma 9 lett. e) della legge
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del procedimento.
DICHIARATA altresì espressamente con la sottoscrizione nella qualità di delegato del Titolare del
trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità presente atto al Regolamento Europeo n. 679
del 26 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.
DICHIARATA allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del conflitto di
interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di
Comportamento e delle misure previste dal vigente Piano triennale della Prevenzione della corruzione e
della Trasparenza. Dichiarata infine la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 Novembre
2012, n. 190.
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. 33/2013.
DI DARE ATTO del rispetto dell’art. 23 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e quindi della pubblicazione e
dell'aggiornamento semestrale nella apposita sezione dell’”Amministrazione trasparente” del presente
atto, se rientrante nelle fattispecie indicate dall’articolo stesso
Il

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Concetta Scuotto
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle presente determinazione ai sesi
dell’art. 151 comma 4 del D.lgs 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Giovanni Padovano)
- Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 04/10/2022
Il Messo Comunale
Ciro Schiano Lomoriello

