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COMUNE DI VILLARICCA 
           Provincia di Napoli 

 
          SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
 

        DETERMINAZIONE N. 141 DEL 5.2.2013 
 
 
Oggetto: Acquisto Battery Pack x Smart Apc 5000 4 Batterie, n.1 stampante Oki, 
n.1 ups 1500V  e n.1 Drum per stampante multifunzione.  
Impegno spesa. (CIG 4900466877) 
 

IL CAPO SETTORE 
 
Premesso:  
 

-Che l’ufficio elettorale necessita di n.1 stampante aghi 136 colonne e n.1 drum per 
stampante multifunzione Brother MFC 7320; 
 

-Che è necessario e urgente dotare la sala CED di n.4 battery pack x smart apc 5000 a 
batterie e n.1 ups 1500V; 
 

-Che è stato richiesto alla ditta “WebLink Computers” di Scuotto G., preventivo di 
spesa per l’acquisto de quo; 
 

-Che la Ditta sopra citata ha richiesto per la fornitura in parola la somma di 
€1.820,00, oltre IVA; 
  

-Che la fornitura del materiale al predetto ufficio riveste carattere d’urgenza; 
 

-Ritenuto  di dover provvedere all’acquisto, in considerazione della congruità del 
prezzo offerto in relazione ai costi di mercato;            
  

-Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 
n.267/2000; 
 

-Visto il regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia approvato dal C.C. 
con delibera n.89 del 17.12.2001, esecutiva; 
 

-Visto la delibera di C.C. n.51 del 10.11.2003, esecutiva, con la quale veniva 
approvato il Regolamento di Contabilità; 
 

-Vista l’allegata scheda SIMOG di attribuzione CIG; 
 

-Visto il bilancio di previsione anno 2013 in corso di formazione; 
 



-Visto l’art.1, comma 381 della legge 24.12.2012, n.228, con il quale veniva 
prorogato il termine dell’approvazione del bilancio 2013 al 30.6.2013; 
 

-Visto l’art. 163 del T.U. n.267/2000 che limita le spese, nelle more 
dell’approvazione del Bilancio di previsione, in misura non superiore mensilmente ad 
un dodicesimo delle somme previste nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di 
spesa dell’ultimo Bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 

-Vista la disposizione sindacale n.5564 del 13.6.2011 che conferma la disposizione 
n.255 del 12.1.2011 con la quale venivano confermati gli incarichi di posizioni 
organizzative; 
 

DETERMINA 
 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto: 
 
1-Di impegnare la somma di € 2.202,20, IVA inclusa al cap.274/12  per l’acquisto di 
n.1 stampante Oki e n.1 Drum per l’ufficio e n.1 Battery Pack x Smart Apc 5000 4 
Batterie e n.1 ups 1500V per la Sala CED. 
  

2-Di Commissionare, avvalendosi dello strumento del cottimo fiduciario e 
affidamento diretto, ai sensi del comma 4, art.3 del Regolamento per l’acquisizione 
dei beni o dei servizi in economia, approvato con delibera di C.C. n.89 del 
17.12.2001, esecutiva, la fornitura di cui sopra alla Ditta “WebLink computers” di 
Scuotto G. con sede in Giugliano (NA), comunicando ai sensi dell’art.191 del T.U. 
n.267/2000 che è stato assunto il relativo impegno di spesa e che sulla fattura da 
emettere dovranno essere riportati gli estremi della presente determinazione. 
 

3-Trasmettere il duplo originale e n.2 copie della presente determinazione 
all’Ufficio di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art.22 del vigente Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 

 
L’istruttore                          IL RESPONSABILE  
Maria Ferrara                    F.to      Dott. Leopoldo Di Vivo 

 
 

 
Servizio Finanziario 
Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione 
della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs n.267/2000. 
 
Villaricca, lì 5.2.2013 

 
IL RESPONSABILE 

                                                                                 F.to      Dott.ssa Maria Topo 
 


