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COMUNE DI VILLARICCA 

           Provincia di Napoli 
 

          SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI 
 
 

          DETERMINAZIONE N. 302 DEL 8.3.2013 
 
 
Oggetto: Acquisto arredo per l’ufficio anagrafe. Impegno spesa. 
(CIG 49755891EF) 
 

IL CAPO SETTORE 
 
Premesso:  
 

-Che l’Ufficio Anagrafe necessita di n.2 sopralzi con ante scorrevoli, n.1 
classificatore e n.1 scala; 
 

-Che all’uopo è stato richiesto preventivo di spesa per la fornitura di cui sopra alla 
Ditta “PARTENUFFICIO di A. F. & C. s.a.s.” di Napoli, che pratica prezzi 
concorrenziali sul mercato; 
 

-Che la Ditta sopra citata ha presentato preventivo di spesa, allegato alla presente, per 
la fornitura in parola dell’importo di € 873,00, oltre IVA; 
 

-Ritenuto conveniente il prezzo offerto rispetto agli altri praticati sul mercato; 
 

-Ritenuto dover provvedere all’acquisto;            
  

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

-Visto  il Bilancio di previsione del corrente anno in corso di formazione; 
 

-Visto l'art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale  veniva  
prorogato  il  termine  per  l’approvazione  del  Bilancio  di previsione al 30 giugno 
2013; 
 

-Vista l’allegata scheda SIMOG di attribuzione CIG; 
 

-Vista la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.46, comma 1, lettera p) di cui al 
Decreto n.70 del 13.5.2011 circa la regolarità contributiva ed assicurativa; 
 



-Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24 luglio 2012, 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’esercizio 2012, la relazione previsionale e 
programmatica e il bilancio di previsione pluriennale 2012/2014; 
 

-Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2012, con la quale, ai 
sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012 e venivano individuati i Responsabili 
dei Settori, cui venivano assegnati le risorse umane, strumentali e finanziarie per il 
perseguimento degli obiettivi programmati; 
 

- Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine 
per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme statali, si intende 
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento 
l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in 
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel 
Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o 
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 

-Vista la disposizione sindacale n.5564 del 13.06.2011, con la quale venivano 
conferite le 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; 
 

-Vista la delibera di C.C. n.51/2003, esecutiva, con la quale veniva approvato il 
Regolamento di Contabilità, ai sensi del D.Lgs. n.77/95 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 

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

DETERMINA 
 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto: 
 

1-Di impegnare la somma di € 1.056,33 al cap. 274/10-*+ \<–--+ 
 del corrente bilancio per l’acquisto di n.2 sopralzi con ante scorrevoli, n.1 
classificatore e n.1 scala per  l’Ufficio Anagrafe. 
 

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 “PARTENUFFICIO di A. F. 
& C. s.a.s.” con sede in Via Ponte dei Francesi, n.43 a Napoli, 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 CAPO SETTORE 
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 8.3.2013 

 
IL RESPONSABILE 

                                                                                      F.to     Dott.ssa Maria Topo 


