
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
N. 923 del 20/04/2021 

 

 
PRES. TERRITORIALE LAZIO SETTENTRIONALE 

 

 
 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 923 del 20/04/2021 

PROPOSTA N. 768 del 19/03/2021 
 
OGGETTO: Impegno di spesa per servizi di pulizia straordinaria svolti presso la sede amministrativa 

a contrasto e contenimento del COVID-19, residuo anno 2020 - Società CNS Consorzio 
Nazionale Servizi s.c. CIG Z4B2CC6F17. 

 
IL DIRIGENTE 

vista  la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 14 del 13 novembre 2019; 

visti  il Decreto del Direttore generale n. 16 del 30.11.2020 “Proroga conferimento incarico a 
tempo determinato di Dirigente del PRESIDIO TERRITORIALE DEL LAZIO SETTENTRIONALE al 
dott. Francesco Gentile” 

 la determinazione direttoriale n.1 del 13.01.2021 “Conferimento degli incarichi  di Posizione 
a far data dal giorno 12 gennaio 2021, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento per 
la disciplina delle Posizione Organizzative DiSCo - Annualità 2021” di conferimento incarico  
P.O. M1 Manutenzione e servizi, al Sig. Giuseppe MANISCALCO; 

atteso  che ADISU Viterbo ha aderito con Determinazioni Direttoriali n°1100 del 09.09.2013 n. 
1251/13, del 14.10.2013, n°1309 del 10.11.2014, alla  Convenzione Facility Management – 
lotto 7, stipulata da CONSIP Spa, con CNS Consorzio Nazionale Servizi s.c.; 

considerato  che, tra i servizi attivati venivano previsti servizi extracanone per la pulizia straordinaria 
delle residenze e degli uffici; 

richiamata  la determinazione R.G. n.2038 del 27.08.2020 di oggetto “Affidamento incremento del 
servizio di pulizia presso la sede amministrativa per il contrasto e il contenimento del 
COVID- 19. Impegno di spesa –   Società CNS Consorzio Nazionale Servizi s.c. CIG 
Z5E2E0E6EF.” con la quale è stato assunto  l’impegno di spesa di € 2.379,00 n.833/2020 sul 
capitolo 2020/63047/51  denominato "PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E 
DERATTIZZAZIONE (FUNZIONAM. AMMIN.)" del Bilancio di Previsione 2021, in conto residui 
2020; 

richiamate  inoltre le successive determinazioni rilevanti in contabilità R.G. n.2326 del 06.10.2020, 
n.2548 del 30.10.2020 e n.2926 del 10.12.2020 di integrazioni di spesa per il 
prolungamento del servizio fino al 31.12.2020, per l’importo totale di € 9.516,00 ; 

considerato  che il residuo passivo del Capitolo 22010 impegno n. 833 di € 9.516,00, per mero errore 
materiale è stato cancellato, come comunicato dall’Area 1, nel corso della predisposizione 
del riaccertamento ordinario dei residui a chiusura dell’esercizio 2020; 

considerato  pertanto necessario impegnare la spesa di € 9.516,00, al fine di estinguere il debito esigibile 
per i servizi di pulizia straordinaria resi nel 2020 presso la sede amministrativa per il 
contrasto e il contenimento del COVID- 19 svolti dal CNS Consorzio Nazionale Servizi s.c. ex 
residuo n.833 Capitolo 22010; 
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visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

visti  gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati 

“Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e “Principio 

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”; 

vista  la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 41 del 30 settembre 2020, avente 
ad oggetto: “Adozione del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 dell’Ente Regionale 
per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza –DiSCo”; 

visto il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Approvazione riorganizzazione  
delle strutture dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza 
DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle 
posizioni organizzative”; 

vista  la Legge Regionale  30 dicembre 2020, n. 25 “Legge di Stabilità regionale 2021”; 

vista  la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 26 “Bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2021-2023” con la quale all’art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti pubblici 
dipendenti” alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2021 e pluriennale 2022-2023 dell’ Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione 
della conoscenza (DiSCo); 

vista  la Delibera n.11 del 30.03.2021, di oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi al 31/12/2020 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 
- Variazione del Fondo Pluriennale Vincolato sul Bilancio di Previsione Finanziario 2020-
2022 e 2021-2023 di DiSCo, funzionale alle re-imputazione delle entrate e delle spese 
riaccertate”; 

visto  lo Statuto dell’Ente; 

verificato che  non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento 
nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto d’interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90; 

Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento 

DETERMINA 

1. di impegnare a favore della Società CNS – Consorzio Nazionale Servizi s.c. la spesa di €  9.516,00 
IVA compresa; 

2. di imputare la spesa alla missione 04, programma 04, titolo 1, Capitolo 2020/63047/51  
denominato "PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (FUNZIONAM. AMMIN.)" del 
Bilancio di Previsione  2021, correlato al PDCI 1.03.02.13.000, declinato al V livello 1.03.02.13.002 
“Servizi di pulizia e lavanderia”, la cui sottesa obbligazione giunge a scadenza nell’Esercizio 
Finanziario 2021; 

3. di dare atto che il CIG Z4B2CC6F17 identifica il contratto oggetto della presente determinazione ai 
sensi della Legge n.136 del 13.08.2010;  

4. di dare atto, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 
cui al D. Lgs. n. 33/2013; 
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6. di rendere noto ai sensi dell’art.3 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il 
Responsabile della P.O. M1 Manutenzione e servizi Geom. Giuseppe Maniscalco; 

7. di dare atto infine che ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente 
atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso il 
Presidio territoriale settentrionale di DISCO Lazio. 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
GEOM. MANISCALCO GIUSEPPE in data 15/04/2021 

 

 
VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO 

 
Il Dirigente, ritenuto che, all’esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del 
Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione della presente proposta, 
esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all’adozione del provvedimento. 
 
Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: PRES. 
TERRITORIALE LAZIO SETTENTRIONALE DOTT. GENTILE FRANCESCO in data 15/04/2021 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità 
contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e 
all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 

IMPEGNI 

Anno Capitolo Num. Progr. 
Codice di bilancio Piano dei Conti 

Importo 
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione 

2021 63047 732 1 01 03 1 03 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 9.516,00 

 

 
 Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA TOTI LAURA in data 15/04/2021 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Dirigente, all’esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la 
correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, 
ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 
 
  
Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile. firmato digitalmente dal 
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dirigente dell’Area AREA 1 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE DOTT.SSA TOTI LAURA in data 
15/04/2021 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 768 del 19/03/2021, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri 
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo 
contestualmente il visto definitivo ai sensi dell’articolo 53 e/o 56  del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell’allegato 
del D.lgs 118/2011. 
 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale Dott. CORTESINI PAOLO In data 20/04/2021 


