
 

COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 
 

SETTORI III - V 
 
PROT. INT. N.  425/06.12.2012 

 

 

DETERMINAZIONE N.      1825                      DEL    14/12/2012 
 

 

 

OGGETTO: FESTIVITÀ NATALIZIE 2012 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISCUOLO 

SRL DI LUSCIANO (CE) PER INSTALLAZIONE ADDOBBI PER LE STRADE CITTADINE.  

CIG. ZAE0792606. 
 

I 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; 

 

VISTA la deliberazione di G.M. n.61 del 22/09/2012 , esecutiva, con la quale veniva approvato il 

PEG ed assegnata ai responsabili di settore, la gestione dei capitoli di spesa; 

  

VISTA la deliberazione di C.C. n.50 del 24/07/2012, esecutiva,  con la quale viene approvato il 

bilancio di previsione per l’anno 2012 e i suoi allegati; 

 

VISTA la disposizione sindacale prot. 5564 del 13.06.2010 di conferimento alla sottoscritta della 

direzione del Settore Politiche Sociali e Formative; 

 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione della 

Commissione straordinaria n. 221 del 8/06/1994 e ss. mm.; 

 

VISTO  il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi, per la realizzazione dei lavori in 

economia, approvato con Delibera n. 89 del 17.12.01;  

 

 

PREMESSO:    

 

Che tra gli obiettivi assegnati alla sottoscritta figura l’allestimento di luminarie per le strade 

cittadine in occasione delle festività natalizie al fine di incentivare la promozione delle attività del 

territorio e contribuire a   costruire un clima festivo sentito e positiva; 

 

Che la Giunta Comunale  con delibera n.   76  del    27.11.2012   ha finanziato l’iniziativa  con 

risorse molto esigue rispetto agli anni precedenti per cui è possibile addobbare i palazzi istituzionali 

e  parte del centro storico, le facciate delle chiese, una piccola parte di via E. Fermi ed installare un  

albero natalizio in Via Napoli; 

 

Che a tale proposito, data l’urgenza atteso l’imminente periodo natalizio,  è stato chiesto un 

preventivo di spesa alla ditta Criscuolo srl di lusciano,  specializzata nel settore e provvista di tutte 



le necessarie autorizzazioni,   da anni provvede alla fornitura e posa in opera di dette luminarie per 

conto del Comune di Villaricca; 

 

Che la ditta Criscuolo srl con nota prot. n. 12677 del 05.12.2012 ha inviato il proprio preventivo, 

che si allega,  per quanto richiestole ed ammontante ad euro 11.500,00 Iva Inclusa; 

 

Ritenuto dover provvedere ad impegnare la somma necessaria per l’installazione degli addobbi 

natalizi in occasione delle festività natalizie, considerato l’imminente approssimarsi delle festività 

2012; 

 

 

TANTO PREMESSO  

 

DETERMINA  

 

PER I MOTIVI IN PREMESSA INDICATI CHE QUI ABBIANSI RIPETUTI E TRASCRITTI QUALE PARTE 

INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO: 

 

1. Approvare il preventivo della ditta Criscuolo srl di Lusciano, per l’importo di euro 

11.500,00 Iva Compresa e alle condizioni in esso contenute,  per la fornitura ed 

installazione delle luminarie natalizie presso i palazzi istituzionali, parte del centro 

storico e di via E. Fermi, le facciate delle chiese e l’installazione di un albero luminoso 

presso via Napoli in occasione delle festività natalizie 2012; 

 

2. Impegnare al cap. 750.00 del bil. 2012 la somma di euro 10.000,00,00  e la somma di 

euro 1.500,00 al cap. 1076.01 del bilancio 2012; 

 

 

3. Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto 

di riscontro da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, 

comma 4, T.U. sull’Ordinamento degli EE.LL. n. 267/2000. 

 

 

  

IL CAPO SETTORE III        IL CAPO SETTORE V 

        ING. F. CICALA               DOTT.SSA  M.T. TOMMASIELLO

               

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALL’ART. 

151, COMMA 4 DEL D.L.VO N. 267/00. 

 

VILLARICCA LÌ, ………..        IL  RESPONSABILE 

 
                                                    DOTT.SSA MARIA TOPO 

IMP. 612/2012 € 10.000,00 

IMP. 613/2012 €   1.500,00 

 


