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COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE AFFARI GENERALI 

SERVIZI DEMOGRAFICI E ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N. 1806 DEL 19.12.2013

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI 
CONSUMO PER L’UFFICIO STATO CIVILE ED IL CED.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Visto il vigente Regolamento di contabilit�, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 13.12.2013, con 
la quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, veniva approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2013;

 Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale 
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari 
Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative 
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, 
commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 Considerato che l’Ufficio Stato Civile ha richiesto la nuova fornitura 
dei toner per la stampante ed il fax, mentre l’Ufficio CED ha necessit� 
di un nuovo mouse;

 Visto il preventivo trasmesso a mezzo mail dalla ditta “Paolo Gelato” 
per la fornitura di toner compatibili per la stampante ed il fax, oltre 
che per il mouse;

 Ritenuto di dover procedere all’approvazione del preventivo ed 
all'impegno di spesa;

 Vista l'allegata scheda SIMOG recante il CIG relativo a detta 
fornitura (Z220CFC6C5), da utilizzarsi per la tracciabilit� dei flussi 
finanziari relativi al presente affidamento, secondo quanto stabilito 

www.comune.villaricc


Comune di Villaricca – Settore Affari Generali, Servizi Demografici e Organizzazione - Tel:0818191252 

Fax: 0815064147 – sito www.comune.villaricca.na.it – mail fortunatocaso@comune.villaricca.na.it 2

dalla Determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'Autorit� per la Vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 3 
della legge 13 agosto 2010, n. 136 (e successive modificazioni ed 
integrazioni);

 Ritenuto per l’ammontare della spesa, di doversi avvalere dello 
strumento del cottimo fiduciario ad affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 3 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in 
economia, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 
17.12.2001

 Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. Approvare il preventivo a mezzo mail della ditta “Paolo Gelato” per la 
fornitura di n. 2 toner compatibili per Panasonic DP – 1520P, n. 2 toner 
compatibili per Samsung SCX 4521F per l’Ufficio Stato Civile ed un 
mouse wireless per l’Ufficio CED;

2.Impegnare la somma di € 78,15 all’intervento 1.01.07.02, capitolo di 
spesa 274.02 e la somma di € 112,17 al medesimo intervento, 
capitolo di spesa 276.00, del Bilancio di previsione 2013 – CIG 
Z220CFC6C5;

3.Dare atto che ci si avvarr� dello strumento del cottimo fiduciario ad 
affidamento diretto, ai sensi del 4� comma dell’art. 3 del Regolamento 
per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 17.12.2001;

4.Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio 
Finanziario, per l’apposizione del visto di regolarit� contabile 
attestante la copertura finanziaria, condizione necessaria per la sua 
esecutivit�, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 18 dicembre 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DR. FORTUNATO CASO
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SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, e dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarit� contabile dell’impegno 
di spesa e della contestuale liquidazione, disposti nel provvedimento che 
precede, attestando che essi trovano copertura finanziaria nel Bilancio di 
previsione 2013:

 Intervento 1.01.07.02
 Capitolo 274.02
 Importo € 78,15
 Impegno di spesa n. _____/2013

 Intervento 1.01.07.02
 Capitolo 276.00
 Importo € 112,17
 Impegno di spesa n. _____/2013

Villaricca, dalla Casa Comunale, __/__/2013

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO – FINANZIARIO

DR.SSA MARIA TOPO
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