
COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

V Settore 

Prot. int. 359/US 

Del 16/10/2012 

Determinazione n.  1345  del  18/10/2012 

 

Oggetto: impegno spesa per acquisto materiale d’arredamento per l’ICS Italo Calvino, sede di Via Bologna 

CIG: ZE506CC34E 

 

Il Capo Settore 
 

 Richiamata la delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il Regolamento di 

Contabilità; 

 Richiamato il D.L.vo n. 267/2000; 

 Viste le deliberazioni di G.M. n. 391/97 e 403/97 con le quali venivano diramate le direttive sui 

procedimenti da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa da parte dei responsabili dei 

Servizi; 

 Visto il vigente regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 

di C.C.  N. 89 del 17/12/2001; 

 Vista la deliberazione di G.M. n. 61 del 22/09/2012 con la quale viene approvato il PEG e assegnata 

ai responsabili di settore, la gestione dei capitoli di spesa; 

 Vista la delibera di C.C. n. 50 del 24/07/2012 con la quale è stato approvato il bilancio annuale di 

previsione 2012 e suoi allegati; 

 Vista la disposizione sindacale prot. 5564 del 13/06/2011  con la quale viene confermata alla 

sottoscritta la direzione del Settore V; 

 Premesso che nella sede dell’ICS Italo Calvino di Via Bologna, di recente istituzione, sono 

indispensabili per il regolare svolgimento delle attività didattiche almeno n. 4 cattedre per gli 

insegnanti e relative poltroncine; 

 Che la dirigente scolastica, oltre ad inoltrare formale  richiesta  con nota prot. 5071 del 16/05/2012, 

ha più volte sollecitato anche telefonicamente la fornitura di tale materiale; 

 Che  l’Ufficio ha provveduto, ai sensi dell’ art. 125 commi 9-11del D.Lgs 163/2006, a richiedere 

preventivo di spesa alle ditta Prisma srl con sede legale in Sant’Antimo (NA) alla Via Lecce, 14; 

 Che la citata ditta si  è resa disponibile a fornire non solo con estrema urgenza il materiale ma a 

fornirlo con le medesime caratteristiche, per uniformità di arredamento, ed agli stessi prezzi 

dell’anno scorso, giusto preventivo allegato;  

 Ritenuto opportuno impegnare la somma di 580,00 IVA Esclusa per un totale di € 701,80 al 

competente capitolo di bilancio; 

 Tanto premesso  

 Determina 

 

Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi ripetuti e trascritti:  

 

1. Di acquistare presso la ditta Prisma Srl con sede legale in Sant’Antimo (NA) alla Via Lecce, 14 il 

materiale di cui all’allegato preventivo che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, ai 

sensi dell’art. 125 commi 9-11 del D.Lgs 163/2006; 

2. Di impegnare la spesa di € 701,80 al cap. 582.00 bilancio 2012; 

3. Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151 comma 4 T.U. 

sull’Ordinamento EE. LL. N. 267/2000; 

L’istruttore         Il capo settore  

dott.ssa M.R. De Carlo        dott.ssa M.T. Tommasiello 

 

Servizio Finanziario 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno di spesa, art. 151 comma 

4 D.Lg. 267/2000.  

Imp 506/2012 

 

Villaricca, lì………….        Il Responsabile  

          dott.ssa Maria Topo 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


