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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
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OGGETTO: 

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA  DI 
MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI IN 
EMERGENZA COVID-19.- CIG  Z6735DCB81 
 

 
 
Premesso che  il Comune di Agropoli fornisce il materiale  di pulizia per le scuole del territorio ; 
 

Che con determina n. 589 del 13.04.2022  è stata impegnata la somma di € 2.500,00 per la fornitura 
di materiale di pulizia e sanificazione per le scuole del territorio comunale; 

 
Che vi è stata la  necessità di acquistare prodotti ed attrezzature adatte a garantire livelli di igiene e 
protezione adeguate per prevenire e contrastare la diffusione del virus COVID-19 negli ambienti 
scolastici commissionandolo per le vie brevi.  

Visto che   la ditta M&G “Di tutto di piu’” di  Montone Marcello di Agropoli  P.I. IT04830510659 ,  
si è resa disponibili, in tempi certi, a fornire il materiale di pulizia per le scuole e  le segreterie 
scolastiche; 
Dato atto che la fornitura è stata regolarmente effettuata; 

Vista  la  fattura n. 1/22 del 14.04.2022 di € 2.499,96 non soggetta ad iva della ditta M&G di 
Montone Marcello  ; 



 

 

Ritenuto, pertanto, liquidare la somma di € 2.499,96 non soggetta ad iva   sul capitolo 1001 nella 
misura di 4/12 nel rispetto dei dodicesimi stabiliti dal art. 163 Dlgs. Vo 267/2000 relativamente 
all’esercizio provvisorio. 

Dato atto che è stato osservato quanto disposto dal Regolamento per la compensazione delle 
entrate; 

Visto il DURC regolare;  
Vista la legge 328/2000; 

Visto il T.U. n. 267/2000 

 

DETERMINA 
La narrativa è parte integrante del presente atto; 

Di liquidare sul cap. 1001 la somma di euro 2.499,96 non soggetta ad  iva  alla ditta M&G“di tutto 
di PIU’”di Montone Marcello di Agropoli P.I. IT04830510659  a saldo della fattura n 1/22 del 
14.04.2022  con accredito IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

                     

Trasmettere la presente al servizio finanziario per gli adempimenti consequenziali. 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 37 c. 1 e 2 del D. Lgs. 
33/2013. 

 
 

 
 
 
 Segretario 
 Francesco Minardi / INFOCERT SPA 
 Atto firmato Digitalmente 
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