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               COMUNE DI VILLARICCA 
                                    PROVINCIA DI NAPOLI 

             SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

                    DETERMINAZIONE N. 33 DEL  17/01/2013 

 

OGGETTO: MANUTENZIONE RETE LAN. IMPEGNO DI SPESA. CIG. 4856200702 
 
Premesso che : 
 
-si è reso necessario ed urgente, al fine di assicurare la continuità operativa, 
provvedere a richiedere interventi tecnici per: 
- la sostituzione di  SWITCH guasto presso la sede del Comando Polizia Locale di 
Corso Italia e la posa in opera di un cavo in fibra ottica (Villa Comunale); 
-la riparazione di  DVR installati presso le sedi comunali distaccate ove sono stati 
realizzati impianti di videosorveglianza; 
-la posa in opera di cavo audio nella sala consiliare per collegamento a IP della 
videocamera; 
-l’acquisto di licenza per dodici mesi di web content filtering da installare sul firewall 
per il controllo accessi ai siti non autorizzati; 
-il ripristino degli impianti di videosorveglianza presso le scuole “G.Rodari”, 
“I.Calvino” “G.Siani” 
-la riattivazione dell’impianto di trasmissione wireless sito alla Villa Comunale di 
Corso Italia, nonchè installazione in rete della stampante xerox 7535;  
-rifacimento punto rete presso la sezione distaccata del Comando Polizia di Via 
Bologna, spostamento luci nella sala consiliare. 

- la spesa per i suddetti interventi ammonta a circa € 3.005,34 oltre IVA ed in totale € 
3.636,46, giusti preventivi di spesa predisposti della ditta Deltaprocessing dell’Ing. 
Giovanni Pizza affidataria del servizio di manutenzione della rete LAN e delle 
apparecchiature di rete; 
 
-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 2013 al 30 
giugno 2013; 
 
-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 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 la delibera di C.C. n.51 del 10.11.2003, esecutiva, con la quale veniva 
approvato il Regolamento di Contabilità; 
 
-Visto il Regolamento per l’acquisizione dei beni e servizi in economia, approvato 
dal C.C. con delibera n.89 del 17.12.2001,esecutiva; 
 
-Vista la disposizione sindacale n. 005564 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; 
 
-Ritenuto doversi provvedere all’assunzione del preventivo impegno di spesa; 
 
-Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 
                                                    DETERMINA 
 
Per  i  motivi  in  narrativa  indicati  che  qui  si  intendono  per  riportati e  trascritti : 
 
1-Impegnare  la  complessiva  somma  di  EURO  3.636,46,  al  capitolo   274/12   
del  bilancio  2013 in corso di formazione. 
 
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, alla Ditta Deltaprocessing dell’ing. Giovanni Pizza , con sede 
in Cicciano (NA), alla Via Nola,90 P.IVA 06800651215,già affidataria del servizio di 
manutenzione della rete LAN e delle apparecchiature di rete,gli interventi tecnici di 
manutenzione in premessa indicati, 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 duplice originale e n. 2 copie della presente all’Ufficio di 
Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art.19 del vigente Regolamento Comunale 
sull’Ordinamento degli Ufficio e dei servizi. 
     

                                                                                                  Il Capo Settore 
                                                                                                 Dott.Leopoldo Di Vivo 

 
   

SERVIZIO  FINANZIARIO 
 
Visto  di regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria   del  presente 
Impegno  di  spesa,  ai  sensi  dell’articolo  151,  4° comma,  del D.Lgs 18/08/2000, 
n° 267 

                                                                                                   LA  RESPONSABILE                              
Dott.ssa Maria Topo   

 
 

                                                                                                                                                           


