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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
NUMERO 4574/ DATA 02.02.2021

OGGETTO: Impegno di spesa e affido diretto per screening Covid—19 sulla popolazione
studentesca, personale docente e Ata. CIG:ZF93075493

IL RESPONSABILEDEL SETTORE

Richiamati i seguenti atti:
1. La deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 de||' 11/06/2020 con la quale è stato

approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020;
2. La deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 06/10/2020, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per |’esercizi0 2020 e sono stati affidati ai
Responsabili di Settore le dotazioni per ciascuno di essi previste unitamente al potere di

assumere gli atti di gestione;
_
ll decreto del Sindaco prot. n.16554 del 14.10.2020 con il quale è stato conferito
l'incarico di Responsabile del 4° Settore;

.
Il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del
18 agosto 2000 ed in particolare gli artt. 107, commi 2 e 3 e 109, comma 2;

.
Il regolamento comunale dei contratti approvato con delibera di C.C. n.14 del
30/04/2012;

.
Il regolamento comunale di contabilità armonizzata approvato con deliberazione del
Commissario straordinario (assunta con

i poteri del Consiglio Comunale) n. 2 del
20/04/2017;
- Lo Statuto del Comune;
- Premesso:

Che il Comune con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 27-12-2016 esecutiva ai
sensi di legge,ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs
n.267/2000;
Che, ai sensi dell'art. 248 del TUEL, a seguito della dichiarazione del dissesto
finanziario sono sospesi

i termini per la delibera del bilancio;
Che, ai sensi dell'articolo 250 del TUEL dalla data di deliberazione del dissesto finanziario
e fino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato da parte del
Ministero dell'Interno, I’Ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme
complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio
approvato;

-Premesso:
Che il Comune di Acri ha fatto richiesta di preventivi economici per screening Covid-
19 da effettuare sulla popolazione studentesca , personale docente e Ata, per la



messa in sicurezza dell'avvio delle lezioni avviate in presenza ed ai fini del
contenimento della diffusione del virus;
— Viste le comunicazioni pervenute dai tre Istituti Comprensivi in cui si trasmette
quanto segue: - Istituto Comprensivo "Beato F. M. Greco" richiesta di tamponi n.
175 complessivi, Istituto Comprensivo "S. Giacomo — La Muc0ne" richiesta di
tamponi n. 190 complessiviJstitutoComprensivo “V. Padula” richiesta di tamponi
n. 223 complessivi, per un totale complessivo di 588 tamponi;
— Visti i preventivi economici richiesti e constatato che il più economico per l'Ente
risulta quello inviato dal Dr. Turano Angelo con sede in Corso S.Pertini12- 87041 Acri
(CS) in collaborazione con il Centro Diagnostico Clinical Control sito in Corso
ltalia,154 -87046 Taverna di Montalto Uffugo (CS),aI prezzo di € 16,00 cad. IVA

esente,

- Che la cifra totale occorrente per l'intera fornitura è pari ad € 9.408,00 e che
trova copertura economica sul corrispondente cap. 20800/2021, del bilancio 2021, in
corso di formazione;
— Ritenuto opportuno impegnare la somma di € 9.408,00, e di procedere a||‘affido
della fornitura di n. 588 tamponi al costo di € 16,00 cad. al Dr. Turano Angelo con
sede in Corso S.Pertini12- 87041 Acri (CS) in collaborazione con il Centro
Diagnostico Clinical Control sito in Corso Ita|ia,154 -87046 Taverna di Montalto
Uffugo (CS),
— Dato atto che la somma di € 9.408,00 trova copertura finanziaria sul cap.
20800/2021, del bilancio 2021, in corso di formazione;
— constatata la propria competenza ad emanare l'atto in oggetto;

DETERMINA

Di ritenere la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanzia|e,nonchémotivazioni
del dispositivo del presente atto;
Di impegnare la somma totale di € 9.408,00 per la fornitura di n. 588 tamponi al costo di
€ 16,00 cad. sul cap 20800/2021, del bilancio 2021, in corso di formazione,
Di affidare la fornitura di n. 588 tamponi al costo di € 16,00 cad. al Dr. Turano Angelo
con sede in Corso S.Pertini12- 87041 Acri (CS) in collaborazione con il Centro
Diagnostico Clinical Control sito in Corso ltalia,154 -87046 Taverna di Montalto Uffugo
(CS).
Di imputare la spesa di € 9.408,00 sul cap. 20800/2021, del Bilancio 2021, in corso di
formazione;
Di confermare che la procedura di affidamento diretto è stata opportunamente registrata
sul sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, Servizi e forniture con la
conseguente attribuzione del Codice CIG: ZF93075493;
Di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse con

i soggetti interessati
al procedimento in oggetto, ai sensi della L. n. 190/2012 e D.P.R. n. 62/2013;
Di dare atto altresì che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile
dell'Area contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 del D.L.vo 267 del 18 Agosto 2000;
Di dare atto che, sulla base di quanto previsto all'art. 1

comma 127, della Legge
23.12.1996 n.662, come modificato da||'art.3, comma 54, della Legge 24.12.2007 n.244, il

presente atto verrà pubblicato all'Albo on-Iine del Comune di Acri quale stazione
appaltante;



Di mandare il presente atto al Responsabile del servizio finanziario, per
i provvedimenti di

competenza. .
- z

Il Resp sabile del Settore

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto: Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e se ne attesta la copertura
finanziaria, ai sensi degli artt. 151, co.4 e 153, co.5, del D. Lgs. N.267/2000, attestando che la
spesajr v rt a sul corrispondente capitolo del bilancio 2021,_in corso di formazione.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


