
 
 

COMUNE DI VILLARICCA 
         Provincia di Napoli 

 
 

SETTORE III – LL. PP.                                                                     Reg. interno n………. 

                                                                                                                                        Del  ……/……../2012 
 

 
     DETERMINA N_____________________DEL _________/_______/2012 

 
     Oggetto: Fornitura contatori idrici. Impegno di spesa di € 4,640.00 oltre IVA al 21% 
      CIG.n.Z4D04B8BE9 
 
 

Premesso: 
 

�  che allo stato occorre installare contatori idrici alle nuove utenze, e sostituire di vecchi 

contatori illeggibili, per i quali si provvederà con Ditta specializzata nel settore o con 

personale comunale; 

�  che la Ditta ICA S.r.l. industria contatori idrici, già nostra fornitrice,ha offerto 

l’importo di € 9,00 cadauno oltre IVA al 21% per contatori a turbina mod. TEV58R, 8 

rulli, getto unico quadrante asciutto, omologato C/1B, completi di raccordi e guarnizioni 

e con rilascio Certificato di verifica prima CEE; 

�  Piombini di piombo da sugello O 10, pacchi da Kg.1 € 10.00 = cada uno 

� Spiralina di rame in rocchetti da Kg .1 pari a circa mt.370 € 40.00  

�  che il vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione 

dei lavori in economia, approvato con delibera di Consiglio n. 89/2001, esecutiva,all’art.3 

comma 4 è previsto l’affidamento quando la fornitura ha peculiari caratteristiche tecniche 

e l’importo non supera i 20.000,00 euro; 

� Ritenuto congrua e conveniente l’offerta presentata dalla Ditta ICA s.r.l. industria 

contatori idrici, 

                  Il responsabile del procedimento 
                                                                        Settore idropotabile  
                                                                         Giuseppe Cefariello 

 

IL CAPO SETTORE 

�  Visto il Vigente  regolamento di contabilità approvato con delibera de C.C.n.51/2003, 

esecutiva, 

�  Rilevata la propria competenza,ai sensi dell’art. 107,comma 3,del D.L.gs18 agosto 

2000, n. 267; 
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� Richiamate le delibere di G.C. n. 391/97 e n. 403/97, rese esecutive , con le quali 

venivano diramate direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e 

liquidazione di spese da parte dei Responsabili dei Servizi; 

� Visto la disposizione del Sig. Sindaco, prot. n.5564 del 13.06.2011 con la quale è stata  

conferita al sottoscritto la direzione del 3° Settore; 

DETERMINA 

Per tutto quanto esposto che qui abbiasi per ripetuto e trascritto quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto: 

Affidare  alla Ditta ICA s.r.l. industria contatori idrici con sede in Monopoli (BA) Via  

V. Cuoco n.28 la fornitura di n. 500 contatori idrici, più 10 pacchi da sugello, e spiralina di 

rame di 370 mt  per l’importo di € 4.640.00  oltre IVA al 21% 

Impegnare che la somma di € 5.614.40 IVA inclusa al 21%  

Cap.________________; 

Trasmettere la presente, ai sensi del Regolamento sull’Orientamento Generale degli Uffici 

e dei Servizi, al Sindaco, all’Ass. alle Finanze, al Segretario nonché al Dirigente del Settore   

Economato-Finanziario per gli adempimenti di competenza 

                                                                                    IL CAPO SETTORE 

                                                                                       Dr.Ing Francesco Cicala   

                                                                                     _____________________________ 

 
IL CAPO SETTORE 

Dott.ssa Maria Topo  

____________________ 


