CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE
Data di registrazione

9
08/02/2022

N. GENERALE
Data di registrazione

118
08/02/2022

V Direzione Polizia Municipale
OGGETTO:

ACQUISTO MASCHERINE CC.FF. PP2 PER IL PERSONALE
DELLA V DIREZIONE P.M. CIG . ZA535135BA

La sottoscritta Maria Elisa Nicosia, Funzionario Amministrativo, sottopone al Responsabile della
P.O. n. 8 Commissario Ispettore Superiore dott.ssa Patrizia Sola della Direzione V - P.M. la
seguente proposta di determinazione:
Premesso
che con delibera del consiglio comunale n. 62 del 19/11/2020 è stato approvato il documento unico
di programmazione “schema bilancio di previsione esercizio 2020/2022”;
Preso atto che l'art. 23 Ter/comma 3 del D. L gs. n°90/2014 ha stabilito che i comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di
beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000;
Visto il Decreto (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)
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.59 del 08-03-2020.
Visto il successivo DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo
2020 avente ad oggetto “ 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. (20A01558) (GU Serie Generale n.62 del 0903-2020) ;
Atteso che dal 6 dicembre 2021 c'è l'obbligo generale di indossare mascherine per tutti i dipendenti
in aree interne dove è presente più di una persona, indipendentemente dal fatto che abbiano un
certificato o no;
Considerato che il Personale di Polizia Municipale è costantemente a contatto con la popolazione e
necessita quindi di adeguate misure di prevenzione e protezione;
Si ritiene, pertanto, indispensabile e urgente acquistare n.1.500 mascherine monouso omologate
CE .FF.PP2 ;
Accertato che il costo unitario di ogni mascherina secondo quanto stabilito dallo Stato ammonta ad
€.0,75;
Tenuto conto che a seguito di indagine di mercato la parafarmacia DOT CANICATTI,
della dott.ssa Insalaco, sita in Canicattì al Viale della Vittoria s.n., ha offerto dette mascherine ad
un prezzo inferiore di quello calmirato dallo Stato e precisamente ad €.070 c.u.comprensivo di iva
al 5%;
Considerato inoltre, che in ossequio a quanto disposto dall’art. 22 del vigente regolamento di
contabilità, gli atti di impegno di spesa sono assunti dal Dirigente con propria determinazione;
Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l’art. 22 del vigente Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del
Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n°83 del 30.11.2005;
Visto l’art. 51 della legge n° 142/1990 e s.m.i., così come recepita dalla L.R. n° 48/91 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. N°267/2000 s.m.i.;
Vista la L. R. n°30/2000, che detta nuove norme sull’Ordinamento del Enti Locali;
Visto il D.Lgs. n° 165/2001 e s.m.i.;
Richiamato l’art. 163 commi 2° del D.Lgs. n°267/2000 e s.m.i.;
Ravvisata a tal riguardo, la competenza del Dirigente, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n°267/2000 e
dell’art. 4 del D.Lgs. n° 165/2001;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente consente di accertare la regolarità
e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.
n°267/2000 e s.m.i.;
Per i superiori motivi,
PROPONE
Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 L.R. 21/05/2019 n° 7, le motivazioni di fatto e in
diritto esplicate in narrativa e costituenti parte integrativa e sostanziale del dispositivo;
Nominare ai sensi dell'art.31 del decreto legislativo n.50 /2016 e s.m.i e degli articoli 4,5,6, della
legge n.241/90 e s. m .i., tenuto conto della qualifica professionale posseduta e della categoria di
appartenenza, quale responsabile unico del procedimento il funzionario Maria Elisa Nicosia;
Affidare ai sensi dell’art dell'art. 31 comma 3 lett. a) del vigente Regolamento Comunale per la
disciplina dell’attività negoziale e la fornitura di lavori, beni e servizi in economia, la fornitura
predetta, alla ditta parafarmacia DOT Canicattì della dott.ssa G.Insalaco, con sede in Canicattì viale
della Vittoria, che ha offerto un prezzo ritenuto congruo e vantaggioso per l'Ente ;
Impegnare, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di complessiva di € 1.050,00 I.V.A. al 5%
compresa, al cap. 802 codice 1.03.01.02, denominato “Gestione ed acquisto beni e mezzi ed
attrezzature tecniche servizi Polizia Stradale art. 208 C.d.S.”, del bilancio comunale anno 2022 per
l'acquisto di n.1.500 mascherine omologate CE. FF. P2 al fine di evitare danni alla salute dei
dipendenti e danni patrimoniali all' Ente dovuti dalla mancata osservanza delle disposizioni
impartite dallo Stato;
dare atto che:
la fornitura dovrà essere eseguita entro 30 giorni dalla predetta comunicazione salvo diversi accordi
tra le parti;
- si è accertato preventivamente ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a) numero 2 del D.L. 1 luglio 2009
n°78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 agosto 2009 n°102 che il programma dei
pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto
coerente con le previsioni di competenza e di cassa aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità,
inserite nel prospetto di verifica del patto di stabilità intrno e successive modifiche ed integrazioni;
- la presente Determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio Ragioneria;
- alla liquidazione della superiore somma si procederà successivamente, con separato atto, previa
fornitura, esecuzione dei servizi e verifica di quanto richiesto e presentazione della relativa fattura;

Il Funzionario amm/vo della P.M.
Maria Elisa Nicosia

Il Responsabile della P.O.n.8

Commissario Ispettore Superiore
Dott.ssa Patrizia Sola
Vista la proposta di pari oggetto, formulata dal Funzionario Amministrativo Maria Elisa Nicosia
che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
Condivise le motivazioni di fatto e di diritto e il dispositivo così come riportati nella proposta
allegata, che tengono conto delle direttive in merito impartite;
Ritenuto di provvedere in merito, accogliendo la suddetta proposta;
Ravvisata a tal riguardo la propria competenza ai sensi dell'art.107 del decreto legislativo
n.267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 del decreto legislativo n. 165/2000 e s.m.i. ;

DETERMINA

Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 L.R. 21/05/2019 n° 7, le motivazioni di fatto e in
diritto esplicate in narrativa e costituenti parte integrativa e sostanziale del dispositivo;
Nominare ai sensi dell'art.31 del decreto legislativo n.50 /2016 e s.m.i e degli articoli 4,5,6, della
legge n.241/90 e s. m .i., tenuto conto della qualifica professionale posseduta e della categoria di
appartenenza, quale responsabile unico del procedimento il funzionario Maria Elisa Nicosia;
Affidare ai sensi dell’art dell'art. 31 comma 3 lett. a) del vigente Regolamento Comunale per la
disciplina dell’attività negoziale e la fornitura di lavori, beni e servizi in economia, la fornitura
predetta, alla ditta parafarmacia DOT Canicattì della dott.ssa G.Insalaco, con sede in Canicattì viale
della Vittoria, che ha offerto un prezzo ritenuto congruo e vantaggioso per l'Ente ;
Impegnare, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di complessiva di € 1.050,00 I.V.A. al 5%
compresa, al cap. 802 codice 1.03.01.02, denominato “Gestione ed acquisto beni e mezzi ed
attrezzature tecniche servizi Polizia Stradale art. 208 C.d.S.”, del bilancio comunale anno 2022 per
l'acquisto di n.1.500 mascherine omologate CE. FF. P2 al fine di evitare danni alla salute dei
dipendenti e danni patrimoniali all' Ente dovuti dalla mancata osservanza delle disposizioni
impartite dallo Stato;
dare atto che:
la fornitura dovrà essere eseguita entro 30 giorni dalla predetta comunicazione salvo diversi accordi
tra le parti;
- si è accertato preventivamente ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a) numero 2 del D.L. 1 luglio 2009
n°78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 agosto 2009 n°102 che il programma dei
pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto
coerente con le previsioni di competenza e di cassa aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità,
inserite nel prospetto di verifica del patto di stabilità intrno e successive modifiche ed integrazioni;
- la presente Determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio Ragioneria;
- alla liquidazione della superiore somma si procederà successivamente, con separato atto, previa
fornitura, esecuzione dei servizi e verifica di quanto richiesto e presentazione della relativa fattura;
Il Responsabile della P.O.n.8
Commissario Ispettore Superiore
Dott.ssa Patrizia Sola
CAPITOLO
802

CLIENTE/FORNITORE
PARAFARMACIA DOTCANICATTI

ESERCIZIO
2022

IMPORTO
1.050,00

Il Responsabile del Procedimento
Maria Elisa Nicosia

Funzionario Posizione Organizzativa n. 8
SOLA PATRIZIA / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

