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COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

Settore V 

 
 

Ufficio Servizi Sociali 
 

Prot. n° 274/u.a/ 20-08-2012 

 

Determinazione n°1092    del  28-08-2012 
 

 

Oggetto: Impegno Spesa per acquisto seggiolone polifunzionale per minore 

diversamente abile  frequentante una scuola del territorio 

CIG Z69061237F 

 

 

Il Capo Settore 

 

Visto il  vigente  Regolamento  di  contabilità,  approvato  con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 

51/2003; 

Vista la delibera di C.C. n. 50 del 24.7.2012, esecutiva, con la quale veniva approvato il Bilancio  per l’anno 

2012; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 26.10.2011, con la quale,  ai  sensi  dell’art.  169,  

comma  1,  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 

l’anno 2011,  e venivano  individuati  i  Responsabili  dei Settori,  cui  venivano  assegnati gli obiettivi di 

gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

Vista la  disposizione  sindacale  n.  5564 del  13.06.2011,  con  la  quale veniva  conferita  alla  sottoscritta  

la  direzione  del  Settore  Politiche Sociali, Formative, Culturali, Sport e Biblioteca,  oltre  alle  relative  

funzioni  dirigenziali,  ai  sensi  del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il Regolamento dell’Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali e Socio-

Sanitari approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 25 del 30/09/2011; 

 

Premesso  

- Che, in data 24/04/2012 è pervenuta al Servizio un’istanza, che si allega, sottoscritta dalla sig. 

D.L.M. che chiedeva l’acquisto di un seggiolone polifunzionale per suo figlio B.G. frequentante 

l’Istituto Italo Calvino di Villaricca, presso la sede di Via Bologna;  

- Che, l’istanza era corredata da prescrizione medica del seggiolone sottoscritta dalla Neuro Psichiatra 

dell’Asl Na 2 Nord Distr.39, Dott.ssa M. R. Rotolo; 

- Che, l’acquisto del seggiolone polifunzionale, da utilizzarsi presso la scuola frequentata dal minore 

disabile, rientra tra gli obblighi a carico del Comune in quanto rende possibile e facilita l’accesso al 

diritto allo studio del minore diversamente abile; 
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- Che, dovendo pertanto provvedere all’acquisto, l’ufficio ha fatto richiesta a 5 ditte specializzate nel 

settore dell’ortopedia  e conosciute al servizio per precedenti forniture; 

- Che, per  far per venire le offerte si è disposto un termine di 3 gg; 

- Che, hanno risposto presentando preventivo a mezzo fax n.2 ditte entro nel termine stabilito,e 1 

preventivo  di altra ditta è pervenuto fuori termine; 

- Che non è possibile non prendere in considerazione un preventivo pervenuto fuori termine; 

- Che, l’offerta più vantaggiosa è risultata quella di Corpora Centro Ortopedico avendo offerto un 

importo  di € 3.332.00 più Iva al 4% ; 

- Ritenuto opportuno provvedere all’acquisto del seggiolone polifunzionale presso la ditta Corpora 

Centro Ortopedico avendo offerto un importo  di € 3.332.00 più Iva al 4%; 

- Tanto premesso 

DETERMINA 

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono ripetuti e trascritti quale parte integrante e sostanziale 

del presente atto. 

 

1. Provvedere all’acquisto del seggiolone polifunzionale di € 3.332.00 più Iva al 4%, per un complessivo 

di € 3465.28 iva inclusa per il minore frequentante una scuola del territorio comunale, così come da 

offerta  che si allega; 

2. Impegnare la somma di € 3465.28 iva inclusa che trova copertura finanziaria al Cap.582.00; 

3. Disporre la registrazione della presente dopo che sarà corredata del  visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria di cui l’art. 154 comma 4 del D. Lgs.267/00; 

 

       L’Istruttore                                                                                                             Il Capo Ufficio 

Dott.ssa Chiara Gaeta                                                                                Dott.ssa Maria Grazia Di Tota

                                      

Il Capo Settore 

                                                           Dott. Maria Teresa Tommasiello 

Servizio Finanziario  

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4 del D. Lg. 

n°267/00. (Servizio Trasporto Disabili  – Indizione gara per l’affidamento del servizio.) 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                                                     Dott.ssa Maria Topo 

Imp.418/2012 

€ 3.465,28 


