
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA P.O. 
VIGILANZA E POLIZIA LOCALE 
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

                         n° 100  del 28/09/2020        

REG. GEN. N°  995    DEL28/09/2020 

Oggetto: 
Fornitura di DPI e uniformi AIB gruppo protezione civile. Liquidazione 

fattura alla CATAPANO S.r.l. con sede in Tito (PZ). CIG Z932D13D60; 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO che con determinazione n. 36 del 25.05.2020 del Responsabile dell’Area Vigilanza e 

Polizia Locale, magg. Carmine Di Biasi, è stata impegnata, in favore della Ditta Catapano S.r.l. P.I. 

IT01303540767, la somma complessiva di € 1.427,40, IVA compresa per la fornitura di DPI e 

uniformi AIB per il gruppo protezione civile, con imputazione della spesa sul Capitolo n. 1460.00 

del bilancio di previsione anno 2020; 

 

VISTA la fattura fatta pervenire dalla ditta “CATAPANO S.r.l.” n. 89/2020/Fpa del 31.07.2020, 

acquisita al n. 19746 di protocollo generale dell’Ente in data 02.08.2020, dell’importo di euro 

1.170,00 oltre IVA e relativa alla fornitura di DPI e uniformi AIB per il gruppo protezione civile 

comunale; 

 

RITENUTO di dover liquidare la su menzionata fattura per la considerazione che il materiale 

richiesto è stato regolarmente consegnato; 

 

DATO ATTO che non risultano situazioni debitorie da parte della suindicata ditta nei confronti 

dell’Ente; 

VERIFICATA la regolarità del documento unico contributivo,  DURC on line prot. Inail 20303261 

del 10 febbraio 2020 con validità prorogata ope legis (Decreto Rilancio) sino al 29 ottobre 2020; 

 

DATO ATTO dell’assenza di cause di conflitto di interesse e/o cause di incompatibilità tra il 

sottoscritto e la Ditta in parola;  

RITENUTA la propria competenza in forza del Decr. Sind. prot. n° 21712 del 01/09/2020 con il 

quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Area Vigilanza- Polizia Locale – Protezione 

Civile con i poteri dirigenziali gestionali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;  

 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i. in particolare gli artt. 36 e 37; 

 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

DETERMINA 

 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2. Di liquidare e ordinare il pagamento della somma di euro 1.170,00, in favore della Ditta 

Catapano S.r.l. con sede in Tito (PZ) via Zona Industriale – Tito Scalo, P.I. IT01303540767, a 

saldo della fattura elettronica nr. 89/2020/Fpa del 31 luglio 2020 – acquisita al prot. nr. 19746 
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del 02 agosto 2020, per la fornitura di DPI e uniformi AIB per il gruppo comunale 

di protezione civile comunale. 

3. Di trasmettere la presente determinazione, per competenza, al Responsabile del Servizio 

Finanziario per  il versamento all’erario dell’IVA dovuta dal Comune su detto importo, nei 

modi e termini di legge.    

4. Di disporre che il pagamento avvenga sul conto corrente bancario n. IBAN 

IT75E0542404201000002055636 comunicato dalla Ditta. 

 

5. Di dare atto che la fornitura appaltata trova la sua fonte di finanziamento nel bilancio comunale 

2020 e che, con la determinazione n. 36 del 25 maggio 2020, è stato assunto il relativo impegno 

di spesa pari ad euro 1.427,00, sul capitolo 1460 la cui copertura è stata attestata dal 

Responsabile dei Servizi Finanziari. 

6. Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione all’albo 

pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e, sul sito web del Comune di Agropoli nella sezione 

amministrazione trasparente, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i. e, per 

l’effetto, ne dispone la pubblicazione. 

7. Trasmettere copia del presente provvedimento, per quanto di competenza:  

- Al  Responsabile del Servizio finanziario per il visto di sua competenza, ai fini dell’esecutività 

dell’atto, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità; 

- Al  Responsabile della Segreteria per la pubblicazione e l’inserimento nella raccolta  

ufficiale degli atti.  

 

Il  Responsabile dell’Area 

   Comandante del Corpo  di P.M 

Maggiore dr. Sergio Cauceglia   

 

  

 

Area Economico-Finanziaria 

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 

D.Lgs n. 267/2000. 

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _________________ Cap. PEG 

_____________, n° ____________ 

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Lì, ____________________ Dott. Giuseppe Capozzolo 


