
COMUNE DI VILLARICCA 
(Provincia di Napoli) 

 
 SETTORE  TECNICO                                                               

                                                                                                              Reg. int.n579 

 

DETERMINA N. 1870  DEL  27/ 12 /2012                                       Del 12./12/2012          

                                                                                                            

 
Oggetto: Impegno spesa di € 2.450,00 oltre IVA al 10% per la fornitura di n. 10 paletti e 

lavori di manutenzione ferro al Cimitero Comunale. CIG n. Z1A07C00C8 

 

Premesso: 

o Che a seguito di richiesta degli abitanti di Via L. da Vinci, sono state presentate al 

Comune diverse sollecitazioni, richieste e raccolta firme che richiedevano l’installazione 

di paletti onde evitare la sosta di autovetture, nonché si è riscontrava il rischio per pedoni 

e alunni che si vedevano costretti a camminare in mezzo alla strada procurando rischio di 

pubblica incolumità; 

o Che occorre dotarsi di n. 10 paletti completi di verniciatura e montaggio, nonché la 

riparazione dei due cancelli nei parcheggi antistanti/adiacenti il Cimitero Comunale 

oggetto di urto di autovetture da parte di sconosciuti; riparare la porta d’ingresso della 

Chiesa presente all’interno del Cimitero stesso, nonché la sistemazione di alcuni infissi e 

mab delle porte d’ingresso del Cappellone Centrale; 

sostituire un vetro e riparare due porte con relativa sostituzione delle serrature presso la 

Scuola Media Statale Plesso Via Bologna;  

o Che è stato chiesto alla  Ditta Ruocco Giuseppe con sede in Giugliano in Campania in via 

Casecelle n. 47/10,  un suo migliore preventivo di spesa per la fornitura di cui sopra;  

o Che la ditta ha presentato preventivo per la fornitura di cui sopra, per l’importo di € 

2.450,00 oltre IVA al 10%; 

o Che il Regolamento per l’acquisizione dei beni e servizi e per la realizzazione dei lavori 

in economia, approvato con Delibera n. 89 del 17.12.01, prevede l’affidamento diretto 

senza a ricorrere a gara informale.   



o Che da indagine di mercato si ritiene tale offerta congrua e vantaggiosa per l’Ente e 

pertanto opportuno affidare alla ditta Ruocco Giuseppe con sede in Giugliano in 

Campania in via Casecelle n. 47/10, la fornitura di cui nella parte motiva.   

o Che occorre impegnare la somma di € 2.450,00 oltre IVA al 10%;       

 

IL  CAPOSETTORE 
 

• Richiamata la delibera di C.C. n.51/03  con la quale veniva approvato il Regolamento 

di Contabilità; 

• Richiamato il D.L vo n.267/2000; 

• Vista la deliberazione n.391/97 e n.403/97, con le quali venivano diramate direttive sui 

procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e liquidazioni di spese da 

parte dei  Responsabili dei Servizi; 

• Vista la disposizione sindacale prot n. 5564 del 13.06.2011, con la quale viene conferito 

al sottoscritto la direzione del  Settore III°; 

• Visto la Delibera n.50/2012, esecutiva, che approva il bilancio annuale; 

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

 

DETERMINA 

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

� Affidare ai sensi del Vigente Regolamento Comunale, la fornitura di cui sopra alla Ditta 

Ruocco Giuseppe con sede in Giugliano in Campania in via Casecelle n. 47/1;       

� L’Ufficio di Ragioneria relativamente alla fornitura di cui sopra  è interessato ad: 

� Impegnare la somma di € 2.695,00 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    

                                                                                           Dott. Ing. Francesco Cicala  

                                                                                           _______________________ 

Visto di regolarità contabile. 

 

Villaricca lì, __/__/_____                     

                                                                                                                      Il  Capo  Settore 

                                                                                                                   dott.ssa Maria Topo 

        _____________________ 


