
COMUNE DI VILLARICCA  
PROVINCIA DI NAPOLI  

SETTORE V 
 

PROT.INT. 280 
DEL  16.06.2014 
  

DETERMINAZIONE N .1016              DEL    18.06.2014 
 
OGGETTO : FORNITURA A MEZZO CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO N.1 

AUTOVETTURA  PER LE ASSISTENTI SOCIALI DEL COMUNE DI VILLARICCA.  IMPEGNO 

SPESA.CIG. ZEE0F76E9F 
 

Il Capo Settore 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
51/2003; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, con il quale veniva differito il 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 luglio 2014; 
 
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. 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 Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 20/12/2013, 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 2013,  e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi 
di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

Visto  il D.Lgs. n. 267/2000;  

Visto il Provvedimento del Sindaco prot. 8387 del 03.10.2013, con il quale veniva  
 conferita alla Dr.ssa M.Teresa Tommasiello la direzione del Settore V, ai sensi   
 del combinato disposto tra l’art.107, co.2 e 3 e l’art.109, co.2, del D.lgs 18 
 agosto 2000, n.267; 
 
Visto che ai sensi dell’art.26, della Legge 488/1999, e dell’art.58 della L. 388/2000, la Consip opera 
attraverso le cd. "convenzioni", ossia contratti quadro stipulati per conto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 

Premesso  

Che i Servizi Sociali necessitano avere in dotazione un’autovettura al fine di consentire gli 
spostamenti sul territorio delle due Assistenti Sociali del Comune connessi allo svolgimento della 
loro funzione; 



Che il paese di Villaricca si estende ormai su un territorio molto ampio considerando anche la 
nuova zona di Villaricca (la c.d Villaricca nuova), per cui sono  aumentate notevolmente le famiglie 
che, per ragioni socio-economiche, sanitarie o culturali si trovano in situazioni di difficoltà e 
degrado;  

Che, pertanto, si sono moltiplicati, gli interventi di prevenzione e recupero da parte delle due 
Assistenti Sociali sul territorio, cosa che esige necessariamente l’impiego di un mezzo di trasporto;  

Che il 30.01.2014 è scaduto il contratto di leasing con la Ditta Lease Plan convenzionata Consip che 
prevedeva la disponibilità di una Punto per anni 5; 

Che il ricorrere a questo tipo di contratto è risultato comodo e vantaggioso per l’Ente in quanto esso 
esonera l’Amministrazione da ogni tipo di impegno in termini di assistenza, usura ecc.; 

Che appare opportuno, pertanto, attivare un nuovo contratto di leasing  per acquisire la disponibilità 
di una nuova autovettura; 

Che è disponibile ed attiva la Convenzione per la prestazione del servizio di noleggio a lungo 
termine di autoveicoli senza conducente  per le Pubbliche Amministrazioni stipulata dalla Consip 
con la Ditta ALD Automotive Italia srl  (veicoli a doppia alimentazione benzina/GPL) – Lotto 4; 

Che la spesa per il noleggio di  una Fiat punto 1.4 Easy Power Street 77cv 5P per un periodo di 
60 mesi ed una percorrenza di 50.000 Km, è pari ad un canone mensile di euro 299.266 (IVA 
inclusa) per un importo totale di  euro 17.955.96; 

Che l’Ufficio ha provveduto ad effettuare l’ordine dell’autovettura di cui sopra con l’allestimento di 
una serigrafia sulle fiancate dell’autovettura con la scritta: COMUNE DI VILLARICCA – 
SERVIZI SOCIALI; 

Che l’ordine è stato accettato dal fornitore e che la consegna è prevista all’incirca per il mese di 
settembre; 

Che il canone di noleggio, come indicato nel contratto, decorre a partire dal giorno successivo a 
quello del ritiro dell’autoveicolo da parte dell’Amministrazione assegnataria; 

Che bisogna, pertanto,  procedere ad impegnare la somma necessaria il noleggio di cui sopra; 

TANTO PREMESSO 

DETERMINA  

PER I MOTIVI IN PREMESSA INDICATI CHE QUI ABBIANSI RIPETUTI E TRASCRITTI:  
 

1. Provvedere a sottoscrivere una convenzione di leasing per la disponibilità di 
un’autovettura “Settore Politiche Sociali” per garantire l’espletamento della funzione 
delle due Assistenti Sociali; 

2. Aderire  alla Convenzione Consip S.P.A. – Lotto 4 aggiudicata dalla ditta Ald 
Automotive  srl riguardante il noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente  
per le Pubbliche Amministrazioni; 

3. Incaricare la Ditta alla fornitura di una Fiat Punto rispettando i tempi di consegna, pari  
a 180 gg., dall’accettazione dell’ordine, come da Convenzione; 

4. Impegnare la spesa € 1.197.064 (IVA inclusa) al capitolo 1100402140200 del 

redigendo Bilancio di previsione 2014 per il pagamento dei canoni relativi agli ultimi 
quattro mesi dell’anno 2014  (settembre, ottobre, novembre e dicembre) e, impegnare la 

somma di € 7.182,384 sul bilancio pluriennale degli anni successivi così come segue: 

- € 3.591,192 (anno 2015), 

- € 3.591,192 (anno 2016); 



5. Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del 
visto di riscontro da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, T.U. sull’Ordinamento degli EE.LL. n. 267/2000. 

 

 
  L ’ ISTRUTTORE  
DR.SSA ESPOSITO IMMACOLATA   

 
 
Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi dell’art.3 comma 1 D.Lgs.174/2012 e 
del Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 30/4/2013; 

 
 

          IL CAPO SETTORE 
 

                                                        DR.SSA TOMMASIELLO M.TERESA 
 

     
Villaricca, lì 16.06.2014 
 
 
SERVIZIO FINANZIARIO  
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4 del 
D.L.vo n. 267/00.  
 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dr.ssa Topo Rosaria 

 
IMP.443/2014 
€1.197,64 
 
IMP.444/2014/2015 
€3591,20 
 
IMP.445/2014/2016 
€ 3591,20 
 
    


