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OGGETTO 

 

Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Consultazioni elettorali del 20-21 

settembre 2020 - Fornitura Mascherine chirurgiche. Liquidazione di spesa. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

PREMESSO CHE: 
- il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha emanato la Direttiva n.1/2020, registrata dalla 

Corte dei conti in data 26 febbraio 2020, n. 338 ad oggetto: “Prime indicazioni in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di 
cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020”; 

- l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e 
l'incremento dei casi sul territorio nazionale che interessa anche la Regione Basilicata; 

- con diversi DPCM sono state emanate le misure in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale; 

- la situazione di emergenza che si è venuta a creare e i rischi connessi per la salute pubblica che 
impongono di adottare ogni necessaria misura a tutela della salubrità degli ambienti di lavoro; 

- con Ordinanze e Circolari Ministeriali, Decreti Legge ed Ordinanze Regionali si è provveduto ad 
integrare le disposizioni per fronteggiare e prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19; 

- venivano, inoltre, convocati i comizi per le consultazioni elettorali e referendarie del 20 e 21 
settembre 2020 e per lo svolgimento delle stesse si è reso  necessario fornire i seggi elettorali di 

materiale anti COVID-19 come da protocollo sanitario e di sicurezza, pubblicato il 10 agosto 2020 
dal Ministero dell’Interno/Salute; 
 

CONSIDERATO CHE per le ragioni espresse e a fronte dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19, ritenuto opportuno dotare gli uffici del Comune di Montalbano Jonico ed i seggi elettorali di 
materiale igienico sanitario come guanti, mascherine chirurgiche, disinfettanti ed altro al fine di tutelare  
lavoratori, cittadini e componenti dei seggi, si affidava alla Ditta Hesi srl con sede legale in Taranto alla 
via Sorcinelli 15 C.F. 03244930735 la fornitura di un numero cospicuo di mascherine chirurgiche; 

VISTA la fattura n.6 del 16/10/2020 di €.490,00, acquisita agli atti del Comune in data 19/10/2020 
con prot.n.13969, con la quale la ditta Hesi srl con sede legale in Taranto alla via Sorcinelli 15 C.F. 
03244930735 richiedeva la somma di €.490,00 euro, iva esente per la fornitura di1.400 mascherine 
chirurgiche; 

ACCERTATA la regolare fornitura e dato atto che la ditta HESI srl non è soggetta a durc essendo 
impresa senza dipendenti; 

 

Città di Francesco Lomonaco 

   

Trasmettere a: 

[ ] Segreteria 

[ ] Ragioneria 

[ ] Elettorale 

[ ] __________ 

 

mailto:comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it
http://www.comune.montalbano.mt.it/


DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, tutti i movimenti finanziari relativi 
al presente affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere 
registrati su conti correnti dedicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o 
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in 
relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice identificativo di gara (CIG): 
Z022EC9AF6; 

DATO ATTO, altresì, 
- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 

241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di 
qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento 
ed i soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità 
relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento; 

- che non ricorrono, dato l'importo dell'affidamento, i presupposti per le verifiche ed i controlli 
antimafia sui soggetti destinatari del provvedimento, ai sensi del D. Lgs. n.159/2011 come 
modificato ed integrato dal D. Lgs. n.218/2012;  

 
VISTI: 

 il Decreto sindacale prot.n.405 del 13/01/2020 con il quale è stato attribuito l’incarico di 
Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale di questo 
Comune al dr. Vincenzo PIERRO ed caso di assenza o impedimento le relative funzioni 
vengano espletate, dalla dr.ssa Iolanda B. SILVESTRO; 

 la deliberazione di C.C. n.07 del 14.03.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio 
di previsione per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa; 

 la deliberazione di G.C. n.56/2020 con la quale è stato approvato il Peg esercizio finanziario 
2020-2022 e la successiva deliberazione di G.C. n.99/2020 di variazione delle dotazioni 
finanziarie l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 
concernente il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

 l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il quale prevede tra l’altro che per 
servizi o forniture di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto 
da parte del Responsabile del Servizio; 

 l’art.37, comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., che consente a questa stazione appaltante di 
procedere “direttamente e autonomamente” all’affidamento in parola; 

 la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che ha innalzato la soglia per non 
incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA a 5.000 euro; 

 il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

 il Decreto Legislativo 16 luglio 2020, n.76 recanti misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale ed in particolare semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizi; 

 L’art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) che ha 
innalzato da 1000 a 5000 euro l’importo,  al di sopra del quale è obbligatorio il ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure, per gli acquisti di beni e servizi. 

 gli art. 151, 183 e 184 del D.L. 267/2000 

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n.405 del 13/01/2020 con il 
quale è stato attribuito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa e 
Socio-Culturale di questo Comune al dr. Vincenzo PIERRO ed caso di assenza o impedimento le 
relative funzioni vengano espletate, dalla dr.ssa Iolanda B. SILVESTRO; 

 
VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, nonché la 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=49060467
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg


regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-
Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 

DI APPROVARE le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante, 
formale e sostanziale del presente dispositivo; 
 
1. DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Hesi srl, con sede legale in Taranto alla via Sorcinelli 15 
C.F. 03244930735, la somma di €.490,00, iva esente, a saldo della fattura n.6 del 16/10/2020; 

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €.490,00 al cap./art. 55- imp. 965 del bilancio 2020-
2022 – Esercizio di competenza 2020; 

3. DI DISPORRE che la presente vada trasmessa all’ufficio di Segreteria, Ragioneria ed Elettorale, 
ognuno per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza; 

4. DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione: 
- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi 
- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

E SOCIO-CULTURALE 
f.to  Dr. Vincenzo PIERRO 



_________________________________________________________________ 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa . 
Esprime parere: 
Favorevole 
 
Data ____________ 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE 

f.to Dr. Vincenzo PIERRO 

 
________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E  
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere: 
Favorevole 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:  
 

Bilancio 2020- cap./art. 55- imp. 965 -   €.490,00 
 
 

 
Per le liquidazioni di spesa: 
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e dell’art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità 
contabile, fiscale ed amministrativa 
 
Data: 26/10/2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA 
f.to Rag. Antonio D'ARMENTO 

 
_______________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal dal 

26/10/2020-Cron. N. _______________________/________. 

Dalla Residenza comunale 26/10/2020 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

f.to (Maurizio BARLETTA) 
 


