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I SETTORE - AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 29 del 19-05-2020
Reg. Gen 29
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.006/PA del 13.05.2020 ALLA DITTA DE CAPRIO SPA
PIAZZA DELLA VITTORIA 5, BOJANO, PER FORNITURA N° 380 MASCHERINE LAVABILI E
RIUTILIZZABILI DA DESTINARE ALLA COLLETTIVITA'. EMERGENZA COVID - 19. CIG
Z2E2CF38E6.
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante:“Dichiarazione dello stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”;
RICHIAMATI altresì:
il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6,recante: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologicada COVID-19”;
l’Ordinanza del Ministero della Salute, adottata d’intesa con il Presidente di Regione Lombardia, il 23 febbraio 2020;
i DPCM 23 febbraio 2020 recante: “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
i DPCM 25 febbraio2020, 1°marzo2020, 4 marzo2020, 8 marzo2020, 9 marzo2020 e 11 marzo 2020, recanti “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
il Decreto Legge 9 marzo 2020,n.14, recante: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
il Decreto Legge 16 marzo 2020, n.18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19”;
il Decreto Legge 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale”;
Richiamati inoltre tutti gli atti emanati dagli organi di governo dal 22/01/2020 (Presidentedel Consiglio, Ministero della
Salute, Ministero della Pubblica Amministrazione, ecc) ad oggetto: Acquisto mascherine"Emergenza Covid 19" , pubblicati
sui rispettivi siti istituzionali , che hanno definito una serie di obblighi per cittadini, imprese ed enti pubblici al fine di
contenere il contagio;
RICHIAMATA la delibera G.C. n. 33 del 04.05.2020 di variazione di bilancio, in cui è stata prevista anche la somma
accreditata a questo Ente dal Ministero dell’Interno per l’emergenza covid - 19;
RICHIAMATA la propria determina n.26 del 12.05.2020 di impegno di spesa di € 570,00 per l’acquisto di n. 380
mascherine lavabili di protezione presso il LABORATORIO TESSILE ARTIGIANALE DE CAPRIO sas , al costo di €
1,50 + IVA, per un importo complessivo pari ad € 570,00 + IVA come per legge;
VISTA la fattura n. 006/PA del 13.05.2020 presentata dal LABORATORIO TESSILE ARTIGIANALE DE CAPRIO sas
Piazza della Vittoria Bojano, protocollo comunale n. 904 del 19.05.2020, dell’importo di € 570,00 + IVA € 125,40, Totale €
695,40, per la fornitura di n. 380 mascherine lavabili in TNT;
ACCERTATA la regolarità della fornitura;

RITENUTO poter procedere a liquidazione,
DETERMINA
1.DI LIQUIDARE E PAGARE al LABORATORIO TESSILE ARTIGIANALE DE CAPRIO sas, Piazza della Vittoria
n.5, 86021 BOJANO, la fattura n. 006/PA del 13.05.2020 dell’importo di € 570,00 più IVA € 125,40, TOTALE €
695,40, per la fornitura di n. 380 mascherine lavabili mod. T1, da destinare alla collettività residente di Pescopennataro, in
tessuto TNT, prodotto con tecnologia SPUNOND;
2. DI DARE ATTO che in relazione all'acquisizione di cui alla presente determinazione è stato acquisito il CIG n.
Z2E2CF38E6;
3. DI DARE ATTO che l’IBAN, conto dedicato, è il seguente: IT07K0538740970000002287900;
4. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per gli adempimenti
di competenza.
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Leonilde LITTERIO
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ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed
attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.
Pescopennataro , 19.05.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Mirella ROTOLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line di questo Ente da oggi per 15
giorni consecutivi .
Pescopennataro, lì 19.05.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonilde LITTERIO

