DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
I Dipartimento\\Cultura, Turismo Sport, Tempo Libero, Pubblica Istruzione

Registro Generale:
N° 1 9 0 8 del 07/12/2020

OGGETTO: Documento contabile finanziario a valere sul PON "Per la
Scuola 2014/2020. Asse II FERS, Linea di Azione 10.7.1" ammesso per
l'importo di € 110.000,0; Interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell'emergenza sanitaria da Covid-19"; Codice Progetto 10.7.1A-FESRPONLA-2020-3 - Ditta_Abcompany - Approvazione Certificato Regolare
Esecuzione.

Il Dirigente SCARAMELLA GIUSEPPE

Determinazione N° 1090 del 07/12/2020

OGGETTO

Documento contabile finanziario a valere sul PON "Per la Scuola
2014/2020. Asse II FERS, Linea di Azione 10.7.1" ammesso per l'importo di
€ 110.000,0; Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da
Covid-19"; Codice Progetto 10.7.1A-FESRPON-LA-2020-3 Ditta_Abcompany - Approvazione Certificato Regolare Esecuzione.
IL DIRIGENTE DEL I Dipartimento

Documento contabile finanziario a valere sul PON “Per la Scuola 2014/2020. Asse II FERS, Linea di
Azione 10.7.1” ammesso per l’importo di € 110.000,00
Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”

Vista la propria determinazione n° 1037 DEL 27/07/2020: Fondi strutturali Europei PON “per
la Scuola”, fornitura arredi Ditta AB COMPANY S.n.c. Cup.B96D20000080006, CIG.
ZF32DC70A6 - Codice Progetto 10.7.1A-FESRPON-LA-2020-3;
Considerato:
 che la Società sopraccitata ha provveduto a fornire regolarmente quanto commissionato ed ha
presentato per la liquidazione la fattura n.42PA del 07/09/2020 di € 1.514,69 iva compresa,
 che la consegna è avvenuta in data 07/09/2020 n.205 DDT;
Visto il certificato di regolare esecuzione (art.102 D.Lgs 50/2016) prot. n. 25128/2020 con il
quale il Dirigente in qualità di RUP del progetto in oggetto certifica che la fornitura di arredi
da parte della ditta AB COMPANY S.n.c. di cui alla trattativa MEPA – ODA n. 5623439 è
conforme all’ordinativo di acquisto ed è rispondente alle specifiche tecniche che alle
caratteristiche, nonché alle quantità ed alle qualità richieste, per un totale complessivo di €
1.514,69.
Che con il suddetto certificato di regolare esecuzione (art.102 D.Lgs 50/2016) prot. n.
25128/2020 il Dirigente in qualità di RUP del progetto in oggetto certifica che la fornitura degli
arredi scolastici da parte della ditta AB COMPANY S.n.c, di cui alla trattativa diretta MEPA –
ODA n.5623439 , è conforme all’ordinativo di acquisto ed è rispondente alle specifiche
tecniche e alle caratteristiche, nonché alle quantità ed alle qualità richieste, per un totale
complessivo di € 1.514,69;
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Dato atto che è stato acquisito e assegnato il C.U.P. relativo agli “Interventi di adeguamento
e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid-19” il cui codice è il seguente B96D20000080006
DETERMINA
- di approvare, per quanto in premessa esposto, il certificato di regolare esecuzione (art.102 D.Lgs
50/2016) prot. n. 25128/2020, con il quale il Dirigente in qualità di RUP del progetto in oggetto
certifica che la fornitura di arredi da parte della ditta AB COMPANY S.n.c, di cui alla trattativa
diretta MEPA – ODA n.5623439, è conforme all’ordinativo di acquisto ed è rispondente alle
specifiche tecniche e alle caratteristiche, nonché alle quantità ed alle qualità richieste, per un totale
complessivo di € 1.514,69.
Il Dirigente del I Dipartimento
Dott. Giuseppe Scaramella
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VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Area: I Dipartimento
Servizio: Cultura, Turismo Sport, Tempo Libero, Pubblica Istruzione
Oggetto della determinazione:
Documento contabile finanziario a valere sul PON "Per la Scuola 2014/2020. Asse II
FERS, Linea di Azione 10.7.1" ammesso per l'importo di € 110.000,0; Interventi di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19"; Codice Progetto 10.7.1AFESRPON-LA-2020-3 - Ditta_Abcompany - Approvazione Certificato Regolare
Esecuzione.
Determinazione N° 1 0 9 0 del 07/12/2020
PEG

M.

P.

T.

M.

IMPORTO

BENEFICIARIO

CIG

Art. 151, comma 4 del T.U.E.L approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
VISTO si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e l’esecutività del presente
atto.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. INNOCENZIO MARIANI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del
Comune di Palestrina sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web
www.comune.palestrina.rm.it per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della
legge n.267/00.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è
conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Palestrina, ai sensi dell'art.22
del D.Lgs. 82/2005.
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