COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
N. 80

OGGETTO:

del 25/05/2021

LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DISINFETTANTE PER
MENSA SCUOLA INFANZIA ANTI COVID 19.
CIG.ZA131B33A8

L’anno duemilaventuno addì venticinque del mese di Maggio
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
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 epidemiologica da 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 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo
2020 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 COVID-19”;
il Decreto Legge 26 aprile 2020 “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”;

RICHIAMATI inoltre tutti gli atti emanati dagli organi di governo dal 22/01/2020
(Presidente del Consiglio, Ministero della Salute, Ministero della Pubblica
Amministrazione, Regione Lombardia) Oggetto: Fornitura di disinfettante
"EmergenzaCovid19" pubblicati sui rispettivi siti istituzionali che hanno definito una
serie di obblighi per cittadini; imprese ed enti pubblici al fine di contenere il contagioa
tutt’oggi;
CONSIDERATO che la fornitura di cui trattasi è necessaria per fronteggiare
l'emergenza derivante dall'epidemia da Covid-19, che perdura a tutt’oggi, essendo la
fase emergenziale stata prorogata sino al 31/07/2021;
PRESO atto che il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma
4^ del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha apposto il visto di regolarità contabile;
VISTO il decreto di nomina dei responsabili dei servizi;

DETERMINA
1. Di procedere all’acquisto di n. 20 taniche di disinfettante Rinse Plus per la
disinfezione della mensa della scuola dell’infanzia da COVID 19, presso la ditta
Ditta Deterwin di Morabito Domenico, con sede in Prevalle (Bs), al prezzo
complessivo di € 341,60;
2. Di imputare la somma complessiva di € 341,60 sul bilancio 2021/2023 impegno
265/20 esercizio 2021 come segue:
Missione
01

Programma
11

Titolo
1

Macroaggregato
03

Capitolo
760

Importo
€ 341,60

Esigib.
2021

3. Di autorizzare il responsabile del Servizio Finanziario alla liquidazione della
fattura n. 2/21.

Il Responsabile di Servizio
F.to Seccamani Brunilde

COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

Attestazione visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. N.
267 del 18 agosto 2000.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa
Tipo

Anno

Impegno

Capitolo

Importo

CIG

Cliente/For.

U

2020

252/20

760

€ 341,60

ZA131B33A8

Deterwin

Paitone (BS), lì 25/05/2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Sbalzer Eugenio

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente determina è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Paitone (BS), lì 13/10/2021
Il Funzionario incaricato
F.to Seccamani Brunilde

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Paitone, 13/10/2021
Il Funzionario Incaricato
Seccamani Brunilde

