
 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE  

DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE 
 

N.4 del 19 gennaio 2018 

 

OGGETTO:Proroga servizio essenziale per la  pulizia  della sede e pertinenze. 

 

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE UNICO 

in virtù dei poteri conferitigli con il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania  

n. n.183 del 04/08/2016, prorogati con atto della G.R. n.804 del 28/12/2016 e n. 467 del 18/7/2017, 

e reiterati per prorogatio così come disciplinato dal D.L. 16 maggio 1994 , n.123 convertito in legge 

il 15 luglio 1994 n.444,  assistito dall’Istruttore Direttivo Vincenzo Fulgione,  adotta la seguente 

deliberazione:  

 
PREMESSO CHE:  

• la L.R. n. 18 dell’8/08/2014, ad oggetto: “Organizzazione del sistema turistico in Campania”, 

pubblicata sul BURC n. 58 dell’11/08/2014, ha disposto lo scioglimento degli enti turistici 

regionali, prevedendo all’art. 22 comma 1 che “Le procedure per lo scioglimento degli enti 

provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, sono portate a 

compimento entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge” e al 

comma 5 che “Fino alla data dell’effettivo esercizio dell’agenzia regionale gli enti provinciali 

per il turismo e le aziende continuano ad esercitare le loro funzioni presso l’attuale sede”;  

• nelle more dello scioglimento degli enti turistici regionali, tra cui rientra quest’Azienda, occorre 

assicurare lo svolgimento delle funzioni di competenza degli enti turistici regionali fino alla data 

dell’effettivo esercizio dell’Agenzia Regionale per la Promozione del Turismo e dei Beni 

Culturali della Campania;  

RITENUTO opportuno, al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la piena funzionalità 

dell’Ente,  è stato  richiesto  alla impresa di pulizia “La Penisola” di De Simone A. e C. sas una 

ulteriore proroga di fornitura del servizio di pulizia della sede con annessi Museo Archeologico 

“Silio Italico” - Museo del Cinema e sue pertinenze alle stesse condizioni del precedente 

affidamento fino al 30/06/2018; 

 

SOTTOLINEATO  che  resta  ferma  la  facoltà di  recedere  dalla convenzione  in caso di 

scioglimento degli enti turistici periferici  regionali ai sensi dell’ art.22 della L.R.18/2014; 

 

PRECISATO  che  le spese occorrenti per  usufruire  dei servizi di cui sopra troveranno la 

necessaria copertura sui referenti capitoli di Uscita-Titolo 1 – Spese Correnti  e precisamente il n. 

1.1 del  bilancio di previsione armonizzato 2018 ; 

 

RITENUTO che questo Ente si debba uniformare in tale materia agli indirizzi operativi articolati 

dalla Regione  e prevedere la  proroga  tecnica di  fornitura del servizio sopracitato  

formalizzandone con nota l’ incarico; 
   

VISTO l’art.10 del D.P.R. 27/8/60, n. 1042; 



D E L I B E R A  

per i motivi e le argomentazioni  citati in narrativa e che si intendono di seguito integralmente 

riportati di : 

 

1. AVVALERSI della stessa facoltà di prosecuzione dall’1/1/2018 al 30/06/2018 del contratto di 

fornitura del servizio di pulizia della sede con annessi Museo Archeologico “Silio Italico”, 

Museo   del Cinema sue pertinenze affidato alla impresa di pulizia “La Penisola” di De Simone 

A. e C. sas- Via Patierno 6-Vico Equense alle stesse condizioni  e costi del precedente 

affidamento riservandosi di impegnare  la spesa  presuntiva ammontante ad  €.1.817,85,  

comprensiva di IVA  sul  cap. 1.1 - Titolo 1-Spese Correnti - del bilancio di previsione 

armonizzato 2018. 
 

2. FORMALIZZARE  la proroga dell’incarico con opportuna nota comunicando altresì, il codice 

obbligatorio di gara (CIG) che identifica tale attività  all’ affidatario. 

 

3. LIQUIDARE  e pagare il suddetto servizio  a  ricevimento  di   documentazione fiscale previa 

acquisizione  regolare delle documentazioni previste in caso di pagamenti articolati da enti 

pubblici con bonifico  bancario sul conto corrente  comunicato dall’Impresa articolando nel caso 

la ritenuta IVA (art. 1, comma 629, lett. b)  L.190/2014 - Split Payment) che secondo quanto 

stabilito dal  decreto attuativo che ne disciplina le modalità ed i termini  verrà versata  

direttamente all’Erario dall’Azienda. 

 

4. DARE ATTO  della  facoltà di  recedere  dalle convenzioni  in caso di scioglimento degli enti 

turistici periferici  regionali ai sensi dell’ art.22 della L.R.18/2014; 

 

5. DARE esecuzione alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del DPR 

27\8\60, n. 1042. 

 

 

     L’istruttore Direttivo 

      Vincenzo Fulgione 

                                                                        Il Commissario Liquidatore Unico 

                                           Arch.Mario Grassia 

 

                               

  


