COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
VII SETTORE
Servizio Demografici
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 91 DEL 30.09.2022
Reg. Gen. 972 del 04/10/2022

Oggetto: Servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione locali adibiti a sedi di seggi elettorali per le elezioni
politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione alla ditta ANGEVA servizi S.A.S.- CIG ZC837C44C4.

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lg.18/8/2000 n. 267;
Visto il Regolamento Comunale di contabilità;
Visto il D. Lgs 30/03/2001 n. 165;
Visti gli art. 183 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267;
Richiamata la delibera di G.M. 60/2022;
Richiamato il decreto Sindacale n. 14 del 15/09/2022 con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del
settore VII;
Visto la deliberazione 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;
Vista la circolare n. 44/El Politiche 2022 ,della Prefettura di Napoli del 26/07/2022, in ordine all’indizione delle
elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022:
Vista la Circolare n. 63/ Elez. Politiche 2022. che impone agli enti, al fine di prevenire rischi di contagio
connessi alla situazione epidemiologica da Covid-19, che le operazioni di votazione si svolgono nel rispetto delle
modalità operative e precauzionali sanciti dai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.
Visto il protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno
2022 sottoscritto dal Ministero dell’Interno con il Ministero della Salute;
Considerato che il predetto protocollo sanitario 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.) e
che 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.
Vista la propria determina n. 87 del 16.09.2022 con la quale si è provveduto ad affidare 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 –il
servizio per interventi di sanificazione pre e post elezione e pulizia approfondita e disinfezione dei locali interessati
alle operazioni elettorali, a fronte del compenso di € 2379,00 IVA inclusa;
Vista la regolare esecuzione del servizio richiesto;
Vista la fattura presentata dalla ditta ANGEVA servizi S.A.S. di Amoroso G. & C., assunta al protocollo di
questo ente al n. 15108 del 30.09.2022 di € 2.318,00 IVA compresa al 22% per il servizio per interventi di
sanificazione pre e post elezione e pulizia approfondita e disinfezione dei locali interessati alle operazioni elettorali;
Acquisita la regolarità contributiva della citata ditta, al protocollo n. 14101 del 16.09.2022;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa e qui inteso per trascritte:
DI LIQUIDARE 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, la somma di 2.318,00 Iva compresa al 22% di cui € 418,00 per Iva da versare
all’erario, ai sensi ex art. 17 DPR 633/72, giusta fattura in narrativa richiamata, acquisita al protocollo dell’ente al n.
15108 del 30.09.2022 con accredito della suddetta somma sul conto richiamato in fattura;
DI DARSI ATTO che la spesa di € 2.318,00 trova copertura al Capitolo 1156-5 dell’ esercizio finanziario 2022 così
come da determina n. 87 del 16.09.2022;
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 Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Concetta Scuotto
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle presente determinazione ai sensi 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

