
 - COMUNE DI AULETTA -   
Provincia di Salerno 

UFFICIO TECNICO COMUNALE  
C.O.C. PER L’EMERGENZA COVID-19 

 

DETERMINAZIONE 

C.O.C.     N.  002 
del 03/04/2020 
 

Reg. Gen. n. 081 

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture acquisto urgente DPI per 
l’emergenza COVID-19 
 
CIG:ZA22C985DA 
 

 
 

Il sottoscritto Ing. Nicola PEPE 
Tecnico comunale e Resp. Area Tecnica f.f. 

COORDINATORE DEL C.O.C. PER L’EMERGENZA COVID-19 
 
Dando attuazione al Decreto del Sindaco di Auletta n.2 del 28/3/2020 prot.1271 che nomina il sottoscritto 
Ing. Nicola PEPE, Tecnico Comunale, già Responsabile della Funzione n.1 Tecnica e di Pianificazione, 
quale Coordinatore tecnico del C.O.C. del Comune di Auletta, con la facoltà di emanare 
provvedimenti/determinazioni urgenti e contingibili a rilevanza esterna; 
 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 3 del 2/11/2015, che stabilisce che, in caso di assenza o di impedimento 
del Responsabile dell’Area Tecnica, il sottoscritto lo sostituisce nella veste di Responsabile dell’Area 
Tecnica f.f., e come tale svolge le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 107 del Dlgs 267/2000; 
 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.11 del 30/3/2020, recante: “Aggiornamento composizione del 
Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di protezione civile per emergenza COVID-19 - Approvazione.”; 
 
Dato atto che il Comune di Auletta si trova nella cosiddetta area rossa covid per cui è stato necessario 
adottare numerose misure di contenimento del rischio contagio, tra i quali dotare almeno le figure dei 
dipendenti comunali esposti per i lavori esterni e gli operatori del volontariato di idonei dpi per la personale 
protezione minima da tale rischio; 
 
Ritenuto necessario acquistare i dpi anche in forniture frazionate in funzione della disponibilità immediata e 
da ditte che offrano tempestivamente le forniture occorrenti; 

Visti i preventivi della ditta F.G. Corporation s.r.l.s., Via Nazionale, snc, 84030 
Montesano S/M, P.Iva: 05436720659, per diverse tipologie di dpi utili, approvati dal 
sottoscritto nell’attività di coordinamento del COC con la funzione F2 sanità e F9 
assistenza, e inviati alla ditta via email per la consegna urgente; 

Visto il CIG in oggetto; 

Dato atto, per il tramite degli operatori comunale che hanno ricevuto le forniture 
conformemente ai preventivi e alle fatture emesse, la n.506 del 28/3/2020 per la somma 
imponibile di 780.60 €, oltre iva 22% pari a 171.73 €, per complessivi 952.33 €, e la 
n.515 del 2/4/2020 per la somma imponibile di 1672.00 €, oltre iva 22% pari a 367.84 
€, per complessivi 2039.84 €, ambedue liquidabili; 
 
Ritenuto di impegnare la somma complessiva di 2992.17 €, sul capitolo di bilancio 
corrente che la ragioneria ha appostato all’uopo, n. 34 di oggi sul capitolo 1582; 

Dato atto che il RUP è il sottoscritto Ing. Nicola PEPE dell’U.T.C.; 
 
Considerata la crisi sanitaria in piena fase di particolare gravità per il territorio di Auletta; 
 
Ritenuto, pertanto, di immettere liquidità per le piccolissime imprese, con il pagamento anche in 
anticipazione di eventuali fondi regionali e/o ministeriali ad hoc per la crisi in corso, per i quali 



siamo momentaneamente privi di informazioni e, pertanto, dobbiamo ricorrere al bilancio 
comunale; 
 
 
Visto il D. Lgs.vo 18/8/2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi e dell’ordinamento degli enti locali”; 
 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto: 

- il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 
- il D.Lgs. 12.04.2006, n.163, e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R. 05.10.2010, n.207; 
- la Legge Regionale della Campania 27.02.2007, n.3, e ss.mm.ii.; 
- il Regolamento Regionale n. 7/2010; 

 

DETERMINA 
 

Per le ragioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. di impegnare la somma complessiva di 2992.17 €, sul capitolo di bilancio corrente che la 
ragioneria ha appostato, n. 34 di oggi sul capitolo 1582; 
 

2. di liquidare, così come liquida, alla ditta F.G. Corporation s.r.l.s., Via Nazionale, snc, 84030 
Montesano S/M, P.Iva: 05436720659, le fatture emesse, la n.506 del 28/3/2020 per la 
somma imponibile di 780.60 €, oltre iva 22% pari a 171.73 €, per complessivi 952.33 €, e la 
n.515 del 2/4/2020 per la somma imponibile di 1672.00 €, oltre iva 22% pari a 367.84 €, per 
complessivi 2039.84 €, ambedue liquidabili, con iva da liquidare direttamente all’erario; 
 

3. di dare atto, ai sensi dell’art. 1, co. 9, lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di 
cause di incompatibilità o conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto 
responsabile rispetto all’adozione del presente atto, con riferimento alla normativa vigente, 
ed in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione; 

 
4. di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l’inserimento 

dell’impegno spesa da parte della ragioneria comunale e il parere conseguente; 
 

5. di disporre la pubblicazione della presente ai sensi di legge. 
 

 
 

                                                                              Il Responsabile dell’Area Tecnica ff. 
Ing. Nicola PEPE 

Documento firmato digitalmente  
in smart work in tempo di coronavirus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e 
registrazione dell’impegno.   
 
 
Lì  03/04/2020               Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
                                          F.to Rag. Nicolina ISOLDI 

 



 
ORIGINALE 

 

 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
   Lì 03/04/2020 
 

             Il Responsabile dell’Area Tecnica ff. 
                                               Ing. Nicola Pepe 

Documento firmato digitalmente  
in smart work in tempo di coronavirus 

 
 
 
 

 


