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La Responsabile del Servizio
9 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE
PREMESSO CHE
 con Delibera di Consiglio Comunale n. 115 del 30/12/2019 è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2020-2022;
 con Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 31/01/2020 è stato approvato il PEG 2020;
 con Determinazione dirigenziale n° 65/C2A del 10/06/19 è stato attribuito alla Dott.ssa Sabrina
Napoleoni l’incarico di Responsabile del 9°S.C. Pubblica Istruzione;
CONSIDERATO CHE con determinazione n° 151/A23 del 11/03/2020 si è provveduto all’affidamento e
all’impegno di spesa a favore dell’ARPA LAZIO – Verifiche impianti messa a terra DPR 462 art. 4 – plessi
scolastici comunali - per € 6.000,00 Iva al 22% inclusa (imp. 861/20);
VISTA la fattura emessa dall’ARPALAZIO N. 2261/M-2020 del 01/12/2020 di € 201,30– riguardante la
verifica degli impianti di messa a terra e scariche atmosferiche dei plessi scolastici comunali, impegno di
spesa assunto con la D.D. n. 151/A23 del 11/03/2020;
DATO ATTO CHE la prestazione è stata eseguita nei termini ed alle condizioni originariamente stabilite e
pertanto il credito dell’affidatario è certo e liquido ai sensi dell’art. 184 comma 2 del TUEL;
VISTO il documento di regolarità contributiva avente scadenza 06/03/2021 risultante regolare allegato al
presente atto;
CIG N. ZE52C08142
Visti:
il d.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
il Regolamento di contabilità comunale;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte sostanziale del presente dispositivo
A.

LIQUIDARE, all’ARPA LAZIO Settore antinfortunistico Via Boncompagni 101 – 00187 Roma P.I.
00915900575, la fattura n. 2261/M-2020 del 01/12/2020 di € 201,30, già menzionata in premessa con
l’impegno n. 861/20 assunto con la D.D. n. 151/A23 del 11/03/2020;

B.

DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla
L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugi o affinità tra chi ha istruito
e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento.

La Responsabile del Servizio
NAPOLEONI SABRINA / ArubaPEC S.p.A.
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