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Consig tio 

,Com 
u na te n. S0 det 24t07t2012 con ra quate sonostatr approvatj it bitancio dÌ previsione p". 

-f 
À"i"l..iJ i012, ta relazioneprevlslonale e programmatica e it bjtancro Oi rjrà""i"* pir,L ínate 2A122014 ed isuor aflegati

Vista la Deliberazione di Giunta C9r:l:F n.61 det 22tlgt2|12, ai sensi de t,art. 169,:rTil I del D..Lgs 1Bagosto2000," ZoZ e.t"tó 
"ppio-urlo.,, ","no 

Esecutivoor (restrone per l,anno 2012, e indlvjduati i n""p""""oni'i"iiàrofr cur sono statjassegnatr gJi obietlivj di gestÌone ed i relativi capitoti di enti"t"là, 
"ou"",Visto il redtgeîdo B,tdrc.o dt previstone anno 201 3:

Visto che con legge 6 giugno 20.13 n..64 di conversione del decreto legge B aprile 2013n. 35 e stato differito at 30 
:e1efnbr:. zOtA I t"_i* iJr.le-oetiberartone det

3liff::"*iii"î:"J:"iiii:i*' r"""Ji ì "'i il:"li-i" 0"", r u oe,e ìessi

Visto I'art. 163. comma 3 del D. L(
p,-o,os " J" i i; ;;ì n; i;, i ffi I 

j,1t"x"l 
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3 Î" i; 3u I ; "J: j:", 
"""?" 

: :l#:î jautonzzazene dellesercizio, provvisorio nno 
"ff" ""uà.-n.à di tale leminejntendendosi come riferimento 

-l 
uftimo otfancio- àli,"ii,"=."îr" approvalo conesctusrone delle spese tassatJvamente regolate oalla f"gg" ; ì"" suscettrbili dipagamento frazionato in dodicestmr

u,',"^1"^,^o]f^::'1,:ne 
. 
S ndacate p-,-"], i ?5g1 det 13to6t2aj1. con ta quate vienecontermata al sottoscritto la d

dirjsenziari, 
"r."""rì"i_.ùjl.,"Tol"",JÌi::ff,l",ji ilfr,Í],! !.!",:ijl"iff,comma 2. det D. Lgs. 1B agosto 2AOO. n 267

uoa,' 
11^]1r 9" D Lgs. 163/2006 e,-ss.mm ri ecl i Regotamento per racqursrzroneor oenr e servizi In economra approvato con De rberaz one cri c c. n Bg/2001



CONSIDERATO CHE:
c L'impianto di allarme deila scuola media G. Siani, oltre ad essere difettoso enon funzionante in alcuni punti, è anche obsoleto, per cui non risultaestendibile ai locali del piano semjnterratol
c Per quanto sopra, occorre con urgenza esegutre lavori di manutenzlone e dlammodernamento al fine di permettere la funzionalità dell,impianto el'estensione dello stesso al piano seminterrato;

RITENUTO:
c che, limitatamente ai tavori indicati nell,art. 125, comma 6 det Codice (D. Lgs.

1931?906) it responsabite det procedimento, per importr inferiori ad euro40.000,00, può procedere ad affidamento diretto:c che data l'esiguità dell,rmporto der lavon in questione, dt awatersi delRegolamento per I'acqujsizione di beni e servizi in 
""onor,", 

approvalo conDeriberazione di consiglio comunare n. ag oel llliiizool e der combinatodisposto degli articoli 9i , comma 2 e 125, comma .11, del Codjce, per lafornitura del materiale e dei lavori di cui soora:. che dopo aver effettuata, per ie vie brevi, una rjcerca dj mercato, è risultato più
conveniente, per ra quarità dei prodotti e per ir ravoro offerto, aflidare isuddettilavori, alla ditta,'p.G. tmpianti di porricelli Gennaro,,p. IVA 050i960i219 _ ViaSan l\.4artino. 62 - 80048 Sanl,Anastasia (NA), che .i è off"rt" di eseguire Isuddetti tavori per un importo di € 3.200,00 oltre tVA al jO %;

_-- _. che detto importo è congruo e conveniente per l,Ente;
lfl.lYlTnlgtlopria competenza a norma de ,art. 

I OZ Oet O.' Lg". n. 267/2000.,CONSIDERATO che il presente prowedimento costituisce utto?rr"," di gestione nelíspetto deglj obiettivi e degli indirizzi programmatici delt,Ente;
RITENUTO dover prowed;re in merito:

Per quanto espricítaro in narrativa 
" "R iff"l,*J ili$r"r,n"nt" tr"""nuo.o Atfidare arra ditta "p.c. rmpianti di porrice i cennaro', p. rvA 05019601219 _ via sanÀ,4artino, 62 - 8004g Sant,Anastasia (NA), i lavori di rnanurenzrone edammodernamento dell,impianto di allarme deila scuola ,"0i" G. Siun,, per un impodoconvenuto di euro 3.200,00 oltre € 320,00 per tVA al .10%, ai sensr det Regolamentoper Iacquisizione di ben e servizi in economia, approvato ion Oetiberazione OiConsiglio Comunate n. 89 det 17t12t2001 

" O"t corO,jl"toìLiÀto oegti articoti g.1.
comma 2 e 125. comma 1 1 , del Codice degli Appalti.. lmpegnare la spesa complessiva, relativa ai suddetti lavori, dt euro 3.520,00cornprensiva dj IVA al .10%, così come segue: € 1.020,00 al caj. dlti,or ed €2.500,00al cap. 1756,07 del bilancio corrente:

. Trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Economjco Finanzjarjo, perprowedimenti consequenziali, così come previsto dal Regolamento p"igti Uffìcied iservizi.
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