Pubblicata sul sito istituzionale il
16/03/2020 .

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

SETTORE III - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - PATRIMONIO URBANISTICA - AMBIENTE - SUAP

N. 71 del Reg.

OGGETTO

Data 16/03/2020

N. 162 del Reg. Generale

FORNITURA MANIFESTI 'IO RESTO A CASA'- IMPEGNO
DI SPESA - APPROVAZIONE PREVENTINO E
AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA CHEZZAHOUSE
DA GUAGNANO - CIG Z532C6E682.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;
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VISTO il DPCM 9 Marzo 2020 “IO RESTO A CASA” volto ad estendere all’intero territorio nazionale
le misure più rigorose di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COID-19;
RAVVISATA la necessità di affiggere all’ingresso del Palazzo Municipale, uno striscione con la
dicitura “IO RESTO A CASA” e per le vie del paese dei manifesti , per dare maggiore diffusione al DPCM
suddetto, al fine di raccomandare di evitare di uscire da casa senza una valida ragione e limitare al massimo
il contatto con altre persone;
RITENUTO dover determinare in merito:
- affidando, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, alla ditta CHEZZAHOUSE di
Stefano GUERRIERI da Guagnano – C.F. GRRSFN71H07E506M – P.IVA 04559870755 - la fornitura di n.
25 manifesti e di un banner monofacciale, rinforzato e occhiellato delle dimensioni di mq. 4,00 per l’importo
di € 190,00, oltre IVA al 22% pari ad € 41,80, in uno quindi per la complessiva somma di € 231,80, come da
preventivo acquisito al Protocollo Gen. al n. 2972 in data 11/03/2020;
- imputando l’onere della spesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., pari a
complessivi € 231,80 comprensiva di IVA al 22%, sull’intervento 1.03.01.02.001-01.02/82 “Carta,
cancelleria e stampati” del corrente bilancio in corso di formazione;
- riservandosi di liquidare con successivo, separato atto, in favore della ditta CHEZZAHOUSE di Stefano
GUERRIERI da Guagnano – C.F. GRRSFN71H07E506M , la complessiva somma pari ad € 231,80 a
seguito di presentazione di regolare fattura, vistata dal Responsabile del III Settore Tecnico;
VISTO il DURC online prot. INAIL n.19199060 – scadenza validità 18/03/2020 - attestante che la ditta
CHEZZAHOUSE di Stefano GUERRIERI da Guagnano, risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;
DATO ATTO che in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il
seguente CIG Z532C6E682;
VISTO il Decreto di nomina del Responsabile del Servizio nell’ambito del III Settore a firma del Sindaco
Pro-Tempore datato 02/01/2020, nr. 3;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 26.09.2019, con la quale è stato soppresso il Settore
Servizi Sociali accorpandolo al I Settore e, conseguentemente, è stata modificata la struttura organizzativa
dell’Ente, denominando il V Settore “Settore III “Lavori pubblici – Manutenzione patrimonio –
Urbanistica – Ambiente - SUAP”;
VISTO che sussiste la competenza all’emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del
competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c. 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
VISTA la riforma contabile di cui il D.Lgs. 118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2016, si attesta la copertura di
cassa;
RITENUTO dover determinare in merito,
VISTA la riforma contabile di cui il D.Lgs. 118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2016, si attesta la copertura di
cassa;
DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo per fare parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, alla ditta
CHEZZAHOUSE di Stefano GUERRIERI da Guagnano – C.F. GRRSFN71H07E506M – P.IVA
04559870755 - la fornitura di n. 25 manifesti e di un banner monofacciale, rinforzato e occhiellato
delle dimensioni di mq. 4,00 per l’importo di € 190,00, oltre IVA al 22% pari ad € 41,80, in uno
quindi per la complessiva somma di € 231,80, come da preventivo acquisito al Protocollo Gen. al n.
2972 in data 11/03/2020.
3. DI FARE FRONTE alla spesa di € 190,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 41,80 in uno quindi per la
complessiva somma di € 231,80 con l’intervento 1.03.01.02.001-01.02/82 “Carta, cancelleria e
stampati” del corrente bilancio in corso di formazione.
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4. DI RISERVARSI di liquidare con successivo separato atto, ditta CHEZZAHOUSE di Stefano
GUERRIERI da Guagnano – C.F. GRRSFN71H07E506M – P.IVA 04559870755 - ai sensi e per
gli effetti dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la complessiva somma pari ad € 231,80 IVA al
22% compresa, a seguito di presentazione di regolare fattura, vistata dal Responsabile del III Settore
Tecnico.
5. DI DARE ATTO che in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato
attribuito il seguente: CIG Z532C6E682.
6. DI ATTESTARE la copertura di cassa, così come previsto dalla riforma contabile di cui il D.Lgs.
118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2016.
7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento che comporta impegno di spesa, al Responsabile
del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

LM

Pag. 3 di 4

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 16/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. Stefano PAPA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 16/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 16/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:
-

Sindaco
Segretario Comunale
Responsabile del servizio finanziario
Data 16/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Data

16/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Data 16/03/2020

Pag. 4 di 4

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

e vi

