
COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli

Corso Vitiorio Emanuete n. 6O-C.A.p. 8OO1O - tèt. 0s18191228/9_fax 0818191269
Cod. Fisc. 80034870636 - part. tVA. 03633691211

I.AVORI PUBB!ICI - GESIIONE DEI. TERRITORIO

PREMESSO:
- Che occorre effettuare con urgenza;

a) il ricambio di tre toner laser per stampante, in quanto non sj riescono più a
stampare gti atti prodottitramite alcuni p.C. in dotazione dell,Ufficio LL.pp:

b) il ricambio ditonerdelfax e nastridi due stamoanti:- Chè per ottimizzare lo svolgimento dei compitj d'ufficìo si rende necessario dotare
I'ufficio di altro materiale informatico, nonché sostituire una slampante ed un pC
obsoleti all"Ufiicio LL. Pp e Condono Editizio;- Che occorre acquistare canceljeria, cartelline, carta per stampanti e fotocopiatrice,
in quanto è esaurila la scorta;

- Che occorre acquistare vestiario pergli operai in servizio presso il settore;- Che per I'acquisto del suddetto materiale si è fatta una indagine di mercato tra le. varie ditte esistenti nella zona, lrovando le più economicamente convenienti le
seguentiditte:
, a) "ditta Paolo Gelato" con sede legale in Villaricca (NA) _ piazza Gramsci n.

18, Partita I.VA. n.0497e66121S;
b) 'COPY LINE di De Rosa ciovanna.,, p. IVA O27gS4B12'16-Via Aviere t\.4.

Pirozzi, 1 '13-G jugliano in Campania;
c) PARTENUFFTCTO di A. Fenizja & C. s.a.s.', p. tVA 04270060632 _ Via

Ponte dei Francesi, 43 - 80146 Napoli- Che per un migliore aggiornamento tecnico giuridico, il sottoscritto intende
rinnovare gli abbonamenti alle riviste tecniche: a) Bollettino di Legislazione
Tecnica, Via Dell'Architettura l6 - Roma b) l,Ufficio tecnico della lvaggioli Éditore;- phe per gli abbonamenti e gli acquisti di cui sopra occone la sommiOi € g.O:t,bO
IVA inclusa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Yisto i] vjgente Regotamento dj contabitità, approvato con Detiberazione dj
Consiglio Comunale n. 51/2003, e succèssive modifiche ed integrazionij- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. SO del 24lT7i2|j2 con la ouale
sono stati approvato il bilancio di previsione per l,esercjzio 2012, la relazjone
previsionale e programmatica e il bilancio di previsione pluriennale 2O12t2014 ed i
suoi allegati;

SETTORE IV
Prot. int. n. 581
Del 10h212013

DETERMINAZIONE N.
Oggetto: Acquisto di materiale informatico, cancelleria, vestiario e rinnovo abbonamenti
a riviste tecniche mensili. Prowedimenti. Clc ZCsOCD7370.



- Vista la Deliberazione di ciunta Comunaie n. 61 del22t}gl2)i2, con cui ai sensidell'art._169, comma 1, del D. Lgs.. 18 agosto 2Oó0, ;. 267, è srato approvato jl
Piano Esecutivo di cestione per l,anno 2012, e individuaii iRespoirsabili àeisettori, cui soìo statiassegnati gri obiettivi oi gestione ÀJ i-rerativi capitorioi entratae di spesa. Con il medesimo atto il dirigentó del Settore è stato autorizzato adadottare. gti attj di gestione finanziaija retatvi JÉ- 

"-pJ". "onn"""u 
.tturealizzazione del programma, oltre che a procedere all,esecuzione delle spese conle modalità previste dalla normativa vigenle in materia di appaìti e Oaf regolamento

dei contratti;
- Vista Ia Disposizione Sindacale prot. n.8387 del OgÍ.o2)lg, con ta quale vjeneconferita al sottoscritto la direzione del euarto Settore, olire atfe relative funzionidjrigenziari, ai sensi der combinato 

-disposto 
tra r'àrt. ioi coÀÀi z 

" 
3, 

" 
t,urt. 1og,

9.91Iry 2, det D. Lgs. .18 agosto 2OOo, n, 267;- VISTO t'art. 125 del D. Lgé. 169/2006 ed il Éegolamento per t,acquisizione di beni
R::ry:iiljT*ria, approvalo con Detiberaiione dj C.'c. n. gó/2001;V|STO ilrJrr( zv zulu e successive modifiche ed integrazioni; VTSTA la legge regionale n,3 del 27 febbraio 2007 - Regione Campania;

H':n:]liltria comperènza a norma delt,art. lO7 det Decrero Legisrativo n.zo I tzvuv: Kttenuto dovef prowedere in merjto;

per quanro espricitaro in narratjva e cDhe:J5 5*:i:,àrarmenre trascritto,Affidare, ai sensi del Regolamento per I'acquislzione Oi"beni à 
".rL, ,n 

""onornir,approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. aS aet t7.,tii_zool e dell,art.125 del D.Lgs 16gt2OO6:- alla"ditta Paolo Gelato', con sede legale jn Villaricca (NA) _ piazza Gramsci n. 1g,partita t.VA. n. 0497866't2jS, ja fornitura del ,ut"riàfò tni6rr"ti"u;- atla ditta"Copy L|NE di De Rosa ctovanna.,, p. we Oiis'a}fùo_Via Aviere M.Pirozzi, '113-ciugliano in Campania, la fornitura di materiale dicàncetteria;- a a ditta pARTENUFFtcto di A. Fenizia & c. s.a.s.,i p. ivÀ ò+zzoooooaz _ vi"Ponte dei Francesi, 43 - 80146 Napoti, massa uu"tiariu . iàiùr. di materiale dicancelleria;
- alle società Editrici in premessa indicate Ia fornitura defle riviste mensiri di cui

SODTA:

L'Ufficio.di Ragioneria è interessato 
^ad 

impegnare, per Ia fornitura dt quanto sopraindicato, la somma comptessiva di€ 3.6at,So rVÀ incllJa, co"i 
"àrJ"igr",o tasommadi€ 130,50 IVA inclusaal Capjtolo 244.00 del bilancio corente;o ta somma di€ tso,oo tVA inclusa at cabitoro zaa.óà oÀi Liranoo corrente;o tasommadi€ Bg5,9S.lVA inctusa al Capitolo 244.07 del bilancio corente;o la somma di€ 93,05 lVA inclusa af Capitoto LZsz,OO àel bilancio correnìe;o ta somma dj € 1.000,00 tVA inclusa al Capitolo 244.06 del bilancio correntejo ta somma di € 4oO,Oo IVA tnclusa al Capiiolo 1 .076,0à JÀi Oitancio correnie;

ta somma di € 972,40 IVA inclusa al Capitolo 1.300,09 del bilancio corrente.
T*:.1."j".r" il presente atto, ai sensi del Regolamento sull,Ordinamento ceneraledegli Uffici e dei Servizi, al Dirigente del SetorJEconomico_Éinà"iiuii"l

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dr. ing. Francesco CICALA)
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SERVIZIO FINANZIARIO
di regolarità contabile.
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