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MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NASO 
Città Metropolitana di Messina 

P. IVA: 00342960838 – www.comne.naso.me.it – pec: comunenaso@pec.it 

 0941/961060  0941/961041 

 

Settore Economico-Finanziario 

 

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
N. 16                                      DEL 31/01/2022 

 

REG. GEN. N.  50                 DEL 31/01/2022 
 
 
Oggetto: Regolarizzazione Ordinanza Sindacale n. 12 del 19/01/2022. Azioni per il contenimento 

del Contagio Covid-19. Chiusura dei locali adibiti a scuole di ogni ordine e grado 

ricadenti su territorio del Comune di Naso, dal 20 al 22 gennaio 2022, per operazioni di 

disinfezione e sanificazione. CIG: Z9B35046BD. 
                     
L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno TRENTUNO del mese di GENNAIO, nel proprio ufficio 

 

IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO  

 
D E T E R M I N A  

 

 di approvare, ai sensi e per gli effetti della L.R. 7/2019 le motivazioni in fatto ed in diritto 
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

 di approvare, ad ogni effetto di legge, la procedura per la regolarizzazione dell’Ordinanza 
Sindacale, emessa in regime di somma urgenza, al fine di impegnare la somma dovuta al 
Laboratorio Analysis S.r.l. per l’espletamento del servizio reso all’Ente; 

 in forza delle motivazioni poste alla base dell’Ordinanza Sindacale n. 12 del 19.01.2022 - 
inerente le “Azioni per il contenimento del Contagio Covid-19. Chiusura dei locali adibiti a scuole 

di ogni ordine e grado ricadenti su territorio del Comune di Naso, dal 20 al 22 gennaio 2022, per 

operazioni di disinfezione e sanificazione”, di impegnare con la presente la somma dovuta al 
laboratorio Analysis S.r.l pari ad € 732,00, IVA compresa, come per legge;  

 eccezionalmente ed in ragione della già intervenuta esecuzione completa della 
prestazione, essendo la presente procedura regolarizzante servizi in somma urgenza 
affidati ex art 163 del dlgs 50/2016, di liquidare, contestualmente al presente impegno in 
deroga al dlgs 118/2011, al laboratorio Analysis S.r.l. Via Madonna del Lume 27, 98057 

Milazzo, P. IVA: 02628890838, il servizio di cui in oggetto, per l’importo di € 600,00 al 
Laboratorio - previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali 
ed assicurativi - e versare € 132,00, quale IVA, all’erario dello Stato (art. 1, comma 629 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015 –cd Split payment). 

5. di trasmettere, altresì, il presente provvedimento al laboratorio Analysis S.r.l., al Sindaco e 
al Segretario Comunale; 

6. di dare atto che: 

• alla seguente procedura è stato assegnato il codice CIG n. Z9B35046BD;                    

• l’amministrazione si riserva di accertare, mediante verifica delle autocertificazioni 
presentate la capacità a contrarre con la P.A, oltre che la verifica dei requisiti di ordine 
generale e tecnici/economici nonché l’eventuale accertamento della regolarità 
contributiva auto dichiarata conformemente al disposto della circolare INAIL del 26 
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gennaio 2012. In caso di accertamento negativo il contratto verrà risolto e si procederà 
attingendo dall’elenco di manifestazioni di interesse formatosi per la selezione di altri 
soggetti in accordo ai principi di rotazione e parità di trattamento; 

• di disporre, ai sensi 29 del D.Lgs. 50/2016., nonché ai sensi del codice 
dell’Amministrazione digitale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, legge 
190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, adeguata pubblicazione della presente all’Albo Pretorio 
che contiene le motivazioni, che condurranno alla scelta dell’affidatario del contratto; 

• ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di 
importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l’uso 
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Da effettuare mediante 
posta elettronica certificata. Rimane ferma la possibilità di sottoscrivere scrittura privata 
ex co. 14 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;  

• per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. a), non si applica il termine dilatorio 
di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.  

• ai sensi del dei co. 6,7, 12 e 13 dell’art. 32 del codice: 
◦ la stipulazione del contratto di appalto o di concessione (ove prevista) ha luogo entro 

i successivi sessanta giorni; 
◦ il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale 

approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni 
appaltanti.  

◦  l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, 
salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata 
nei modi stabiliti dal co. 8 del medesimo art. 32.  

 
                                                                       Il Responsabile Settore Economico Finanziario   

                                                                                        F.TO  Dott.ssa Giuseppina MANGANO 
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MUNICIPIO   DELLA   CITTA’ DI NASO 

Città Metropolitana di Messina 
PARTITA .IVA 00342960838 -  Tel. (0941)- 961060 – Fax (0941) 9610.41 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
Sulla presente determinazione avente ad oggetto: “Regolarizzazione Ordinanza Sindacale n. 12 del 

19/01/2022. Azioni per il contenimento del Contagio Covid-19. Chiusura dei locali adibiti a scuole di 

ogni ordine e grado ricadenti su territorio del Comune di Naso, dal 20 al 22 gennaio 2022, per 

operazioni di disinfezione e sanificazione CIG: Z9B35046BD “.. SI APPONE, ai sensi dell’art. 151, 

comma 4° e 147/bis, comma 1°, del D.L.gvo 267/2000  il visto di regolarità contabile e si attesta 

l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa con imputazione: 

-  capitolo n. __________________________________ 

 

- destinato per __________________________________ 

 

- impegno n. ____________________________________ 

 

Inoltre si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo 

accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le 

regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa. 

 

Naso, lì __________________ 

 

 

 

                                                IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                            E  DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                         Dott.ssa Giuseppina MANGANO 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell’addetto all’Albo Pretorio 

 

CERTIFICA 

 

che la presente determinazione avente ad oggetto: “Regolarizzazione Ordinanza Sindacale n. 12 del 

19/01/2022. Azioni per il contenimento del Contagio Covid-19. Chiusura dei locali adibiti a scuole di 

ogni ordine e grado ricadenti su territorio del Comune di Naso, dal 20 al 22 gennaio 2022, per 

operazioni di disinfezione e sanificazione. CIG: Z9B35046BD “., è stata pubblicata all’Albo Pretorio di 

questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal _______________ al _________________ col N. ___________ 

del Registro Pubblicazioni. 

 

Naso, li _____________ 

 

L’Addetto alle Pubblicazioni  

 

________________________ 

Il Segretario Comunale  

       Dr.ssa Carmela CALIO’  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


