
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  AFFARI GENERALI E 

SERVIZI AUSILIARI  
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT  

n.° 120     del 05.10.2020 

REG. GEN. N°   1025          DEL  05/10/2020                      

Oggetto:  Revoca determina n. 96 dell’1.09.2020 e Impegno di spesa per 
acquisto  prodotti di pulizia. CIG.ZD82E1D8A8. 

 

Il Funzionario Responsabile 

 
PREMESSO, che con determina n. 96 dell’1.09.2020 venne impegnata la somma di € 
4.600,00 in favore della la Ditta “Di Tutto di Più” di Montone Marcello  di Agropoli,  
che per errore materiale è stata indicata la somma di € 4.600,00 invece di € 4.300,00 
somma effettivamente disponibile in bilancio 
Ritenuto di revocare, pertanto, la determina n. 96 dell’1.09.2020 e di 
Impegnare la somma di € 4.300,00 in favore della Ditta “Di Tutto di Più” di Montone 
Marcello  di Agropoli per la fornitura di prodotti di pulizia e sanificazione per le scuole 
Considerato che la suddetta Ditta è fornitrice del Comune di Agropoli di materiale di 
pulizia per le scuole a seguito di procedura negoziata su MEPA; 
che data l’attuale emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus covid-19 si è reso 
necessario approvvigionarsi, commissionandolo per le vie brevi, di materiale di pulizia 
indipensabile ed urgente, visto l’imminente inizio dell’apertura delle scuole 
(14.09.2020);  
RILEVATA la necessità di provvedere, avvalendosi dei fondi stanziati nei pertinenti 
interventi per una spesa complessiva di € 4.300,00, IVA inclusa, sul Cap- Peg 1001 nel 
rispetto dell’art. 163 D.Lgs 267/2000 (esercizio provvisorio); 
VISTO il CIG generato ZD82E1D8A8, 
VISTO che il Durc è regolare, in quanto la validità è prorogata fino al 29.10.2020 causa Covid-19 

(L. 77/2020.) ; 
VISTO il D.Lgs 267/2000; 
VISTO che trattasi di spesa indifferibile ed urgente e non soggetta a frazionamento; 
 

D E T E R M I N A 
 
- Di revocare la determina n. 96 dell’1.09.2020; 
- di impegnare la somma di € 4.300,00, IVA inclusa, a favore della Ditta “Di Tutto di Più” di 

Montone Marcello  di Agropoli, per i motivi di cui in narrativa imputando la spesa sul 
Cap.Peg. 1001 cod.bil. 04 02 103; 

 
-di trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario per il 
visto di competenza.   

 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

F.to Dott.ssa Anna Spinelli 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int.__________ Cap. PEG __________, n° ________ 
Lì,  Il Ragioniere 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


