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AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 “CALORE IRPINO”

DETERMINAZIONE n. 70 del 26/05/2020
OGGETTO: Impegno, liquidazione e pagamento fattura per servizio sanificazione e disinfezione degli ambienti e strumenti
di lavoro presso sede ATO ad Avellino in Via Seminario, n. 32 – Ecovigilantes Soceità Cooperativa di servizi
onlus.
Pubblicazione dal 28/05/2020 al 11/06/2020
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CONSIDERATO

l'urgenza di provvedere alla disinfestazione e sanificazione straordinaria ( COVID 2019 ) di tutti i locali
dell’Ente;
che si è reso necessario procedere d’urgenza con l'affidamento per il servizio di disinfestazione alla
seguente ditta Soc. Coop. Sociale Ecovigilantes s.r.l. – cooperativa di servizi onlus con sede legale in
Quadrelle al Corso Umberto I (p.i. 02275820641) legale rappresentante Santulli Mariantonietta;

VISTA

la fattura elettronica n° 40/2020 del 19/05/2020 relativa al servizio di sanificazione e disinfezione degli
ambienti e strumenti di lavoro come previsto dal DPCM del 04/03/2020 e dell’Ordinanza della Regione
Campania n. 37 del 22/04/2020 per l’importo di € 244,00 iva inclusa (accolta al prot. 214 del
25/05/2020);

CONSIDERATO

che esiste la disponibilità finanziaria per tale tipologia di spesa al capitolo 10110305 art. 1, sull’impegno
di spesa n. 43/2020 del redigendo Bilancio di previsione 2020;

VISTO

il Regolamento di Contabilità dell’Ente
Il d.lgs. n.267/2000
DETERMINA

Per quanto in premessa indicato:
-

Impegnare, liquidare la somma complessiva di € 244,00 IVA inclusa a favore della all’impresa di Soc.Coop.
Sociale Ecovigilantes s.r.l. – cooperativa di servizi onlus con sede legale in Quadrelle al Corso Umberto I per i
motivi indicati in premessa;

-

emettere mandato di pagamento per somma complessiva di € 244,00 iva compresa a favore della suindicata
ditta con imputazione al capitolo 10110305 art. 1, impegno 43/2020 del redigendo Bilancio di previsione
armonizzato 2020;

-

effettuare il pagamento di € 244,00 IVA inclusa mediante bonifico bancario sul c/c IBAN IT
39W0306909606100000075331.
Il Commissario Straordinario
F.to prof. Giovanni Colucci

Si Attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell’impegno di spesa n. 43/2020 al capitolo 10110305 art. 1 del redigendo bilancio di
previsione armonizzato 2020.
Avellino lì 26/05/2020

Il Commissario Straordinario
F.to prof. Giovanni Colucci

