
COMUNE DI VILLARICCA 
(Provincia di Napoli) 

 

 
                                                                                          Reg. int. n. 423 

                                                                                                              Del 10 / 09 / 2012  

SETTORE  III°    
 

DETERMINA N. 1165   DEL 12 / 09 / 2012     

                                                                                                             
 

Oggetto: Affidamento di € 1.500,00 oltre IVA del 10% per la sistemazione degli infissi in legno 

alla scuola media Italo Calvino di via G. Amendola. CIG n: Z6B0650736. 

 

Premesso: 

� Che da sopralluogo effettuato, alla scuola media Italo Calvino di via G. Amendola, si  è 

riscontrato che occorrono i  lavori di sistemazione degli infissi in legno (tutte le porte) di 

tutte le aule della scuola; 

� che per detti lavori è stato chiesto alla ditta  Davide Design s.a.s. & C. con sede in Villaricca 

in via Consolare Campana n. 16, un suo migliore preventivo di spesa; 

� Che la ditta  Davide Design s.a.s. & C.,  si è resa disponibile ad effettuare detti lavori “ad 

horas ”, per l’importo di € 1.500,00 oltre IVA del 10%;  

� Che si   ritiene affidare  ai sensi del Vigente Regolamento Comunale, approvato con 

Delibera n. 89/2001, alla Ditta Davide Design s.a.s. & C., con sede in Villaricca in via 

Consolare Campana n. 16;  

� Che occorre impegnare la somma di € 1.500,00 oltre IVA del 10% al cap……….del 

bilancio corrente;  

 

IL  CAPO  SETTORE 
 

� Vista la Delibera di G.C. n. 391 dell’11.09.1997, esecutiva, con la quale venivano 

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



liquidazioni di spesa da parte dei Responsabili dei Servizi, ai sensi  della legge 127/97, e 

s.m.i.;  

� Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Delibera di C. C. n. 51/2003, 

esecutiva, e s.m.i.; 

� Visto l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ed il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi 

in economia, approvato con Delibera di C. C. n. 89/2001, esecutiva;  

� Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

� Visto il DPR 554/1999 e s.m.i.; 

� Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 5564 del 13.6.2011, con la quale viene confermata 

al sottoscritto, la direzione del terzo Settore;  

� Visto  la Delibera di C.C.n.17 del 28.7.2011, esecutiva, con la quale approva il Bilancio di 

previsione  2011, del bilancio pluriennale 2011-2013;  

� Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

� Ritenuto dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in premessa, che quì abbiasi integralmente per ripetuto e trascritto: 

� Approvare l’allegato preventivo presentato dalla ditta Davide Design s.a.s. & C.,  con sede 

in Villaricca in via Consolare Campana n. 16; 

� Affidare, ai sensi del Vigente Regolamento Comunale, alla ditta Davide Design s.a.s. & C,  

la sistemazione degli infissi in legno alla scuola media Italo Calvino di via G. Amendo, per 

l’importo di  €  1.650,00 IVA inclusa del 10%;        

� L’Ufficio di Ragioneria relativamente ai lavori di cui sopra è interessato ad: 

� Impegnare la somma di € 1.650,00 IVA inclusa al 10% al cap…………….del bilancio 

corrente; 

� Trasmettere la presente, al Dirigente del Settore Economico - Finanziario per gli 

adempimenti di competenza.                                                                                              

                                                                                                              IL CAPO SETTORE    

                                                                                                 Dr. Ing. Francesco Cicala  

                                                                                                _____________________ 

Visto di regolarità contabile. 

 

 

Villaricca lì, __/__/_____                     

 

                                                  IL CAPO SETTORE 

                                                  Dott.ssa Maria Topo 

                                           _______________________ 


