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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D1.03 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - ECONOMATO E PROVVEDITORATO  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 1542 DEL 22/05/2017        

  

NUM. SERVIZIO  : 141 / 2017  

    

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 512,40, IVA INCLUSA, PER IL SERVIZIO DI 

RICARICA STRAORDINARIA DI ESTINTORI. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA 

N.C.E ANTINCENDIO S.R.L. CON SEDE IN ASSORO (EN).   

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016  

Visto  il vigente Regolamento di Economato- Provveditorato;  

 

- Premesso che la ditta N.C.E Antincendio s.r.l. con sede in Assoro (EN) fornisce il servizio di 

manutenzione degli estintori dell’Ente, giusto contratto n. 1205707, prot. n. 29964 del 30/5/2016. 

Considerato che il dirigente dell’Ufficio Formazione dell’Ente ha chiesto alla succitata ditta un 

preventivo di spesa per il servizio di ricarica di estintori  necessari in occasione dei corsi di formazione 

e aggiornamento “Antincendio” di cui all’art. 37 del D.lgs. n.81/2008,  da tenersi presso i Vigili del 

Fuoco di Catania. 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che disciplina gli acquisti sottosoglia con 

affidamento diretto; 

Rilevato che l’acquisizione del suddetto servizio riveste carattere d’urgenza in quanto i corsi di 

formazione sopracitati avranno inizio il 22 maggio 2017 e l’esperimento di una nuova procedura di 

gara comporterebbe tempi istruttori non compatibili con i tempi stabiliti; 

Visto il preventivo n. 2 dell’11/5/2017 di € 512,40, iva inclusa, trasmesso dalla suddetta  ditta per il 

servizio di che trattasi, introitato al protocollo dell’Ente  il 18/5/2017 al n. 26349; 

 - Dato atto, infine, che trattasi di spesa di funzionamento inderogabile, e che la mancata adozione del 

presente provvedimento determinerebbe un danno patrimoniale grave e certo per l’Ente; 

CIG: Z80184A445 

- Ritenuto opportuno provvedere in merito.  

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni esposte in premessa 
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Impegnare la somma di € 512,40, iva inclusa, a favore della ditta N.C.E Antincendio s.r.l. per la 

ricarica straordinaria di estintori  necessari per i corsi di formazione e aggiornamento “Antincendio” di 

cui all’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008,  che si terranno presso i Vigili del Fuoco di Catania a decorrere dal 

22 maggio 217. 

Attestato che trattasi di spesa necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 

all’Ente;  

Impegnare la spesa dal Cap. 4910 bilancio 2017 - Forn. 26582 -  Importo € 512,40, Iva inclusa.  

 

Il Responsabile del procedimento, dott. Francesco Schillirò, Dirigente di questo Ente, dichiara, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e 

dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi in relazione 

all’appalto/concessione di cui al presente provvedimento/contratto. 

 

 

Si dà atto che la presente determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 23  del  

D.lgs n. 33/2013  

 

 

 

Tabella Impegni 
CAPITOLO IMPEGNO ESERCIZIO CIG CUP FORNITORE COMPETENZA F.P.V. IMPORTO 

01031.03.04910 401751 2017 Z80184A445   

N.C.E. 

ANTINCEDIO 

SRL 

2017 N 512,40 

 

Tabella Accertamenti 
CAPITOLO ACCERTAMENTO ESERCIZIO DEBITORE IMPORTO 

     

 

      

 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Responsabile del Servizio Finanziario   
Giuseppa Poma SCHILLIRO' FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


