COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°440 del 11-12-20
Reg. generale 2013

OGGETTO:
Liquidazione fattura al Centro Analisi Cliniche AMG Srl- Cagliari, per
screening volontario per accertamento positività da Covid-19- Cig:ZA22F3E0DB

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO :
• che con decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2019 è stato prorogato
l’incarico di responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed
espropriazioni all' Ing. Efisio Pau.
• Che con deliberazione di C.C. n. 10 del 15.07.2020, è stato approvato il
D.U.P. per il triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi srt.170, comma1,
del D.Lgs. 267/200;
• Che con deliberazione di C.C. n. 11 del 15.07.2020 è stato approvato il
bilancio di previsione 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e
relativi allegati;
• Che con deliberazione della Giunta comunale n. 90 in data 23/07/2020 è
stato approvato il piano esercizio 2020 e assegnazione definitiva delle
risorse;
Vista la delibera n. 134 del 13.11.2020 avente per oggetto: “ screening volontario
per accertamento positività da COVID -19 – Linee di indirizzo”;
Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha
dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
Considerato che a seguito della diffusione sul territorio italiano del contagio da
COVID-19 sono stati assunti diversi provvedimenti urgenti, al fine di contenere
l'emergenza sanitaria e contrastare l'epidemia
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Rilevato che nell’attuale fase di emergenza COVID-19 assume particolare
rilevanza la tematica lo screening con tampone rapido antigenico rinofaringeo per
la ricerca del Covid-19;
Visto il nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito
chiamato Codice) e il D.P.R. n. 207/2010 per le parti non in contrasto con il
vigente codice;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
Che con determinazione n.389 del 16.11.2020 è stato affidato lo screening a
favore del Centro Analisi Cliniche AMG Srl- Via Zurita,17B-09126 Cagliari;
Visto l’art. 3 della Legge n. 136/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in
Legge 217/2010 è stato acquisito CIG presso N. ZA22F3E0DB;
Vista la fattura n.20/PA del 10.12.2020, prot.n.28765 del 10.12.2020 dell’importo
di €1.720,00 , inerente ad un acconto dell’importo complessivo impegnato a favore
della ditta Centro Analisi cliniche AMG Srl, relativa all’esecuzione di n. 86 esami
di screening Covid-19;
Acquisito il DURC OnLine prot. INAIL 25097583
con scadenza validità al
23.03.2021 dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta Centro Analisi
cliniche AMG Srl;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione
amministrativa e contabile, ai sensi dell'art.147-bis c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000,
riportati in calce alla presente;
Visti:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il vigente Statuto comunale;
il vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA
Di Liquidare al Centro Analisi Cliniche AMG srl Via G.Zurit -09126 Cagliari, la
fattura n.20/PA del 10.12.2020 prot.n.28765 del 10.12.2020 dell’importo di
€1.720,00, inerente ad un acconto dell’importo complessivo impegnato a favore
della ditta e relativa all’esecuzione di n. 86 esami di screening Covid-19;
Di accreditare l’importo dovuto sul numero di conto indicato in fattura;
Di imputare la spesa totale di € 1.720,00 sui seguenti capitoli :
Cap.4080 impegno n. 320/20 per €640,00
Cap.160 impegno n.1331/20 per € 1.080,00.
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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 nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

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 Ing. Efisio Pau

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 MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

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

dal 22-12-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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