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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione 
 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE. ACQUISTO PANNELLI IN PLEXIGLASS. CIG: 
Z1F32F49E0 

 
 

 
 

PREMESSO che tra le varie indicazioni fornite in materia di sicurezza ai fini di migliorare le 
condizioni dei lavoratori, è prevista l’installazione di pannelli sulle postazioni del personale che 
hanno maggiore contatto con l’utenza; 
 
CONSIDERATO che, anche in seguito agli ultimi dati sulla diffusione del rischio di contagio da  
coronavirus, tale precauzione risulta indispensabile, in quanto permette di frapporre tra l’operatore 
di sportello e l’interlocutore del momento uno schermo fisico che impedisce la trasmissione di 
potenziali agenti infettivi; 
 
RILEVATO che il posizionamento dei pannelli può essere effettuato in amministrazione diretta e 
con parafiati in plexiglass, in quanto materiale maggiormente idoneo allo scopo; 
 
DATO  ATTO  che con determinazione n. 917 del 08.09.2021 è stata affidata la fornitura di n. 5 
parafiato in Plexigas  da 5 mm formato 100x70 alla ditta Cuono Digital Service di Mirko Cuono & 
C. - via Tintoretto n. 1 – Agropoli (SA) P. IVA 04325120659, giusto preventivo Prot. n. 25846 del 
07.09.2021; 
  
CHE con la stessa determinazione è stata impegnata la somma di € 450,00 Iva Inclusa in favore 
della succitata ditta per fornitura dei parafiati in plexiglass; 
 



 

 

VISTA la fattura n. 280 del 18.09.2021 di € 450,00 IVA inclusa presentata dalla Ditta Cuono 
Digital Service di Mirko Cuono & C. - via Tintoretto n. 1 – Agropoli (SA) P. IVA 04325120659, 
giusto Prot. n. 26978 del 18.09.2021; 
 
CONSIDERATO che la fornitura è stata effettuata regolarmente; 
 
VERIFICATA  la possibilità di liquidare  la somma complessiva  di € 450,00   sul cap. 1778.00 
Int. 12.04-1.03  del  Bilancio 2020-2022, annualità 2021; 
 
ACQUISITO  ai sensi della legge 13 agosto2010, n.136 e successive modifiche, presso il sistema 
SMART-CIG dell’Autorità Nazionale Anticorruzione  il seguente Codice  CIG: Z1F32F49E0 ai 
fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
VERIFICATA la regolarità contributiva e previdenziale del soggetto in questione mediante 
acquisizione al sistema Durc on-line il certificato regolare prot. INPS n. 28404435 con validità fino 
al 11.11.2021; 
DATO atto che sono state osservate le disposizioni di cui al regolamento per la compensazione 
delle entrate comunali;  
 
VISTI: 

 il D.lg.s N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di 
Contabilità  

 il Decreto Sindacale con il quale è stata attribuita la Funzione di Responsabile della posizione 
organizzativa dell’Area 10 – Risorse Umane – Servizi sociali e Pubblica Istruzione al Dott. 
Francesco Minardi; 
 

CONSIDERATO CHE la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.   
 
 

DETERMINA 
 
LA PREMESSA  costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta. 
 
LIQUIDARE  la somma di € 450,00 Iva Inclusa in favore della ditta Cuono Digital Service di 
Mirko Cuono & C. - via Tintoretto n. 1 – Agropoli (SA) P. IVA 04325120659 per la fornitura di n. 
5 parafiato in Plexigas  da 5 mm formato 100x70, giusta fattura n. 280 del 18.09.2021; 
 
IMPUTARE la somma complessiva  di € 450,00 sul cap. 1778.00 Int. 12.04-1.03  del  Bilancio 
2020-2022, annualità 2021; 
 
ACCREDITARE La somma spettante sul C/C con IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
 
PUBBLICARE il presente provvedimento all’albo pretorio e nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”; 

TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali. 
 

  
 

       



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 Segretario 
 Francesco Minardi / INFOCERT SPA 
 Atto firmato Digitalmente 
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