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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATETRIALE 
IGIENICO SANITARIO DA DESTINARE  AGLI UFFICI COMUNALI A FAVORE 
DELLA DELLA DITTA NUOVA CHIMICA ELBANA SRL DI PORTOFERRAIO -  
COD. CIG N. ZC62C63896. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 
Premesso che: 
 
la Regione Toscana in data 28.02.2020 ha emesso l’ ordinanza n. 5 del 28.02.2020 
in merito alle “Misure per la prevenzione e, gestione dell’ emergenza epidemiologica 
da COVID-19”. Ordinanza ai sensi dell’ art. 32, c.3, della legge 23.12.1978 n. 833 in 
materia di igiene e sanità pubblica, con la quale ordina alle Pubbliche 
Amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del servizio 
sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, di mettere a disposizione degli 
addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’ igiene delle mani; 
  
Si rende quindi necessario, al fine di mettere in atto azioni cautelative e preventive 
per limitare i contagi dal virus Covid-19, come da ordinanza sopra citata, disporre 
l’acquisto di  GEL IGIENIZZANTE da utilizzare presso la Sede Comunale di Via 
Pascoli n. 1; 
 
Considerato che l’ acquisto è urgente ed inderogabile, stante la situazione igienico 
sanitaria; 
 
Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 28 marzo 2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale per il 
periodo 2019-2021; 
 
Visto l’art. 151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti 
locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, 
altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, 
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentitala Conferenza Stato-città 
ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
 
Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17.12.2019) è stato differito il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020 
e ha contestualmente autorizzato per detti enti l’esercizio provvisorio del bilancio sino 
a tale data; 
 
Visto che l’ art.163, 1° comma, del TUEL recita: “Se il Bilancio di Previsione non è 
approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione 
finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità 
finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso 
dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli 
stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui 
si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti 
determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli 
stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato; 
 



Determinazione n°44     del 10/03/2020                                          - 3 -         

Vista  la nuova disciplina relativa all’esercizio provvisorio che stabilisce che è 
possibile  impegnare  mensilmente somme non superiori ad 1/12 di quelle previste 
nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato, cioè quello relativo 
al periodo 2019 -2021; 
 
Rilevato che l’art. 136 del T.u.e.l., consente di impegnare la spesa al di fuori dei limiti 
dei dodicesimi, relativamente alle spese tassativamente regolate dalla legge: 
 
Accertato che la spesa di cui trattasi, deriva da un obbligo di legge; 
 
   Vista la Delibera di G.C. n. 11 del 14.02.2019 avente per oggetto” Approvazione 
del nuovo regolamento sull’ ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
   Vista la Delibera di G.C. n. 12 del 14.02.2019 avente per oggetto: 
“Rideterminazione della struttura organizzativa. Organigramma Approvazione”; 
 
     Visto l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, emanato con 
D. Leg.vo n. 267 del 18.08.00;  
     Visto l’art. 151 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, emanato con 
D. Leg.vo n. 267 del 18.08.00; 
     Visto l’art. 183 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, emanato con 
D. Leg.vo n. 267 del 18.08.00; 

D E T E R M I N A 
 

1. di richiamare la premessa narrativa, con quanto in essa contenuto, parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

 
 2. di dare incarico alla ditta Nuova Chimica Elbana S.r.l. con sede in 
Portoferraio – Via Giannutri n. 37 – P.IVA 01516430491 - per la fornitura di n. 
12 flaconi di Gel disinfettante per mani da Lt. 1, avvalendosi, ricorrendone i 
presupposti e le condizioni,  nell’ambito della procedura di acquisto sotto soglia 
di rilievo comunitaria, della fattispecie dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

 
3. di impegnare la spesa pari ad € 139,08 Iva compresa,  nel Bilancio di 
Previsione pluriennale 2019/2021, annualità 2020, in corso di predisposizione, 
al Capitolo  104050205000; 
 
4. di dichiarare che l’esigibilità della presente spesa avverrà entro l’ anno 2020; 
 
5. di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di 
propria competenza; 
 
6. di pubblicare il presente atto all’albo pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi. 

 
IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE 3 
Geom. Rosario Navarra 
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DETERMINAZIONE  N. 44 del 10/03/2020 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATETRIALE 
IGIENICO SANITARIO DA DESTINARE  AGLI UFFICI COMUNALI A FAVORE 
DELLA DELLA DITTA NUOVA CHIMICA ELBANA SRL DI PORTOFERRAIO. 
COD. CIG N. ZC62C63896. 

 
 
 
 
 

 
VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 
 
 
Marciana Marina, 10/03/2020   
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
      NAVARRA ROSARIO 
 

 
 

 
 

VISTO  
 
 
Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento 
 
 
                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
Marciana Marina, 11/03/2020 

 

 
 
 
 
 
 


