Impegno spesa acquisto materiale pronto soccorso e estintore scuolabus

COMUNE IM GRUMO NE VANO
(Provincia di Napoli)
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SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZI PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT
DETERMINAZIONE N.
OGGETTO:

52 DEL 22.06.2017

Impegno spesa e acquisto materiale di pronto soccorso e n. 2 estintori per lo
Scuolabus.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di giugno ore 12.30;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la
struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Viste le deliberazioni di G.C. n. 8 del 28.01.2016 e n. 46 del 14.03.2016, con le quali si è proceduta
ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e ridefinizione del funzionigramma dell'Ente;
Visto il decreto sindacale n. 2 prot. n. 904 del 24.01.2017 con il quale è stata attribuita al sottoscritto
dott. Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto 1131.12.2017;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che il responsabile del servizio Scuolabus comunale con nota prot. n. 5207 e 5208 del
17.05.2017 nel richiamare la procedura di revisione del pulmino adibito a trasporto alunni del 21.03.2017, ha
evidenziato che tra le prescrizioni della MCTC, in sede di revisione, veniva annotato l'obbligo a bordo
dell'automezzo della presenza di n. 2 estintori oltre alla cassetta del pronto soccorso come previsto dalla
vigente normativa di settore, ai fini della sicurezza dei trasporti.
Ritenuto, pertanto, provvedersi alla fornitura ditali dispositivi.
Acquisiti i relativi preventivi per la fornitura in oggetto:
a) Preventivo farmacia del Popolo di Grumo Nevano di € 168,13 IVA inclusa per il materiale di
pronto soccorso;
b) Preventivo ditta Ricarauto s.r.l. di € 87,84 IVA inclusa per la fornitura di n. 2 estintori;
c) € 20,00 ditta Cesaro Gregorio di Grumo Nevano per il fissaggio.
Tanto premesso;

DETERMINA
Di impegnare al competente capitolo 137 del Bilancio 2017 la somma complessiva di € 275,97 per la
fornitura di cui in premessa.
Ai fini della liquidazione, disporre quanto segue:
a) conferma l'ordine di acquisto alla farmacia del Popolo di Grumo Nevano del materiale di pronto soccorso
di cui al preventivo precedente per un importo complessivo di € 168,13 IVA inclusa, disponendo l'anticipo
all'Economo comunale della somma di € 168,13 per il relativo pagamento a seguito della predetta fornitura e
senza ulteriore atto.
b) confermare l'ordine di acquisto di n. 2 estintori per complessivi € 87,84 IVA inclusa alla ditta Ricarauto
s.r.l., procedendo alla liquidazione a favore della stessa ditta la somma di € 87,84 a presentazione di regolare
fattura e senza ulteriore atto.
c) confermare la messa in opera dei n. 2 estintori al prezzo di € 20,00 presso la ditta Cesaro Gregorio,
provvedendo al relativo pagamento tramite ufficio economato a presentazione di regolare ricevuta fiscale e
senza ulteriore atto.
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,

legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione di questo atto da parte del Responsabile del Settore;
di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445 che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al
procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capi Settore, alle
Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi
dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale,
segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
di dare atto che il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obblig di astensione e di non
trovarsi in posizione di conflitto d'interesse.
IL RESPONSABJLE DEL SETTORE
Doti. Dwne»ipfd Cristiano
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