
RACCOLTA UFFICIALE N. 
D’ORDINE 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE 

 

 
 

Comune di Avellino 

 
Settore 

Patrimonio N. 161 

del 18/03/2021 

 
ANNO DUEMILAVENTUNO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 
 
 

OGGETTO: Servizio di Vigilanza Armata Casa Comunale. Liquidazione Fattura n. W76 del 

27/02/2021 

 
 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

f.to Ing Gaetano D'Agostino f.to Ing Gaetano D'Agostino 
 
 

DATA DI EMANAZIONE    
 

 

 NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta 

impegno di spesa. 

 
 

 Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data    
 

 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 
 
 

 
DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS. 

31/03/2021 f.to Lissa dott. Vincenzo 
 

 



 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 01/04/2021 AL 16/04/2021 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to    

 PROGRESSIVO REGISTRO 

 

Il    

 

N. 707 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

f.to   

 

DATA: 18/03/2021 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

f.to   

 



 
 
 

Il Dirigente Settore Gestione Patrimonio dell’Ente 

 

Premesso: 

- che occorre procedere ad attivare le procedure per garantire il Servizio di vigilanza della Casa 

comunale; 

- che a tal riguardo è disponibile la somma di Euro 53.000,00 imputata al cap. 124/10; 

 

Evidenziato: 

- che è in atto Convenzione quadro per il servizio di vigilanza armata presso i siti in uso a qualsiasi 

titolo ai Comuni e altri enti del territorio della provincia di Avellino, giusto contratto di rep. 

146347/2020 poste in essere dalla Città Metropolitana di Napoli nella qualità di soggetto 

Aggregatore ex. Art. 9, comma 2, del D.L. n° 66/2014 convertito in legge n°89/2014; 

- che in considerazione di quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del citato D.L. n° 66/2014, gli enti 

locali procedono, secondo le necessità, ad affidare il proprio servizio di vigilanza armata aderendo 

alla predetta Convenzione; 

- che con determina dirigenziale n. 3471 si stabiliva quanto segue: 

 di prendere atto della Convenzione quadro per il servizio di vigilanza armata presso i siti in 

uso a qualsiasi titolo ai Comuni e altri enti del territorio della provincia di Avellino, giusto 

contratto di rep. 146347/2020 poste in essere dalla Città Metropolitana di Napoli nella 

qualità di soggetto Aggregatore ex. Art. 9, comma 2, del D.L. n° 66/2014 convertito in legge 

n°89/2014; 

 di aderire alla predetta Convenzione e, conseguentemente, affidare alla ditta Cosmopol 

Basilicata srl con sede legale in Avellino alla Via Palatucci n. 20/B il servizio di vigilanza 

armata fino alla concorrenza dell’importo Euro 53.0000,00 omnicomprensivo; 

 
Considerato: 

- il servizio di vigilanza armata affidato alla ditta Cosmopol Basilicata srl con sede legale in Avellino alla Via 

Palatucci 

n. 20/B, P.Iva 02893030649 è stato regolarmente espletato per il mese di febbraio 2021; 

 che veniva acquisita al Protocollo dell’Ente la fattura n. W76 del 27/02/2021 prot. n. 

2021/15947 di € 4.574,70 oltre IVA al 22% pari ad Euro 1.006,43 per complessivi Euro 

5.581,13 della ditta Cosmopol Basilicata srl con sede legale in Avellino alla Via Palatucci n. 

20/B, P.Iva 02893030649; 

 

Visto: 

- la Convenzione quadro posto in essere dalla Città Metropolitana, giusto contratto di rep. 

146347/2020; 

- gli atti e documenti allegati alla predetta Convenzione; 

- il CIG 730244583E; 

- durc attestante la regolarità contributiva della ditta Cosmopol Basilicata srl fino al 05/05/2021; 

Accertato che la suindicata fattura è relativa al servizio di cui sopra; 

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della fattura. n. W76 del 27/02/2021 prot. n. 

2021/15947 di € 4.574,70 oltre IVA al 22% pari ad Euro 1.006,43 per complessivi Euro 5.581,13 

della ditta Cosmopol Basilicata srl con sede legale in Avellino alla Via Palatucci n. 20/B, P.Iva 

02893030649 

 

Alla stregua dell’istruttoria da parte del Responsabile Unico del Procedimento 



DETERMINA 

 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di liquidare e pagare a favore della ditta Cosmopol Basilicata srl con sede legale in Avellino alla 

Via Palatucci n. 20/B la somma di Euro 4.574,70 oltre IVA al 22% pari ad Euro 1.006,43 per 

complessivi Euro 5.581,13, dando mandato alla Ripartizione Finanze per l’emissione del relativo 

mandato di pagamento giusta fattura n. W76 del 27/02/2021 prot. n. 2021/15947; 

3. di dare atto che la somma di Euro 4.574,70 oltre IVA al 22% pari ad Euro 1.006,43 per 

complessivi Euro 5.581,13 risulta impegnata al cap. 124/10. 

 
 

Il Dirigente Settore Finanze Il Dirigente Settore Gestione Patrimonio 

Dott. Gianluigi Marotta  Ing. Gaetano D’Agostino 


