COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°33 del 08-04-20
Reg. generale 478

OGGETTO:
Emergenza covid-19. Fornitura elastico per dispositivi di sicurezza.
Impegno e liquidazione

Il Responsabile del Servizio
Visto:
la deliberazione del Consiglio comunale n.20, in data 24.04.2019, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, bilancio
pluriennale 2019/2021 e bilancio armonizzato di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 118/2011;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 73, in data 15/05/2019, esecutiva, con la quale è
stata approvata l’assegnazione delle risorse ai Funzionari responsabili per l’esercizio 2019;
Richiamato il decreto del Sindaco, n. 15 del 30 dicembre 2019 di proroga dell’attribuzione
dell’incarico di responsabile del servizio Affari generali e istituzionali;
Preso atto del quadro epidemiologico odierno relativo ai possibili contagi da covid-19 e
ritenuto di adottare misure urgenti di contrasto utilizzando materiale specifico;
Vista l’urgenza di procedere all’acquisto di materiale igienico sanitario e accessori vari atti
a contrastare l’epidemia in atto;
Rilevato che associazioni ed esercenti attività varie hanno manifestato la disponibilità per
la produzione gratuita di circa quattromila mascherine protettive a favore
dell’Amministrazione comunale;
Considerato che detti volontari, al momento, non hanno disponibilità sufficiente di elastici
per un così alto numero di mascherine;
Ritenuto, stante l’assoluta necessità di avere disponibilità immediata dei prodotti , di
provvedere all’acquisto di una quantità sufficiente di elastico necessario alla produzione
dei dispositivi di sicurezza;
Ritenuto indifferibile e necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per
l’acquisto del materiale di cui sopra e affidare la fornitura alla Ditta Edera di Nappo
Salvatore SAS con sede a Siniscola in via Crispi 1, per la somma di € 100,00 IVA inclusa;
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Dato atto che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi,
nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n,.267;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153
comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 espresso in calce alla presente;
DETERMINA
Di procedere all’acquisto dalla Ditta Edera di Nappo Salvatore SAS con sede a Siniscola in
via Crispi 1, elastico necessario per la produzione di dispositivi protettivi anti covid-19;
Di impegnare e liquidare la spesa di € 100,00 compreso iva a favore della Edera con
imputazione sul cap. 4080 imp. 1560 del redigendo bilancio mediante accredito sul codice
iban comunicato;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 16-04-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu
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