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         Registro interno 
  
 
 
 
              
  DETERMINA  N° 1248 DEL 18/07/2014 
 
 
 
Oggetto: ACQUISTO N° 3 ARMADI METALLICI PER L’UFFICIO VERBALI-   
                IMPEGNO SPESA – (C.I.G: Z8710214FF).   
                               
 
 

IL CAPO SETTORE  
 

• Premesso che  si rende necessario provvedere all’acquisto di n. 3 (tre) armadi metallici, 
dimensioni cm. 180x45x200h, da assegnare in dotazione all’ufficio verbali e 
contravvenzioni; 

• Visto l’allegato ordine diretto di fornitura di Euro 1167,54  IVA inclusa, a mezzo Mercato 
Elettronico n. 1457163 per la fornitura de qua, da consegnare per mezzo della Ditta Prisma 
S.r.l con sede in Sant’Antimo (Na) in Via Lecce n. 14, c.a.p. 80029; 

• Ritenuto di dover impegnare la relativa spesa, trattandosi di materiale necessario per lo 
svolgimento delle normali attività di ufficio; 

• Ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. mediante 
acquisizione del CIG  presso l’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture; 

• Verificato, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del decreto legge 01/07/2009, n. 78 convertito in 
legge 3 agosto 2009, n. 102 che il suddetto programma dei pagamenti è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

• Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 13/12/2013 avente ad 
oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione anno 2013, relazione previsionale e 
programmatica, bilancio pluriennale e suoi allegati”; 

• Visto che con Decreto del Ministero dell’Interno è stato differito il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione anno 2014 dal 30 aprile 2014 al 30 luglio 2014; 

• Visto il bilancio di previsione anno 2014 in corso di formazione; 
•  Visto Letto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ed in particolare l’art. 163; 



• Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi artt. 107 e 109 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 
      Per le motivazioni espresse nel preambolo e che si intendono espressamente richiamate, 
 

DETERMINA 
 

     Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto: 
1. Approvare l’allegato ordine di acquisto diretto n. 1457163  del  11/07/2014 a mezzo mercato 

elettronico per la P.A. di Euro 1167,54 IVA inclusa, per la fornitura di n. 3 (tre) armadi 
metallici con porte scorrevoli, 8 ripiani, cm. 180x45x200h, Marca Metalplex, per il Settore 
Polizia Municipale, da consegnare per mezzo della Ditta Prisma S.r.l con sede in 
Sant’Antimo (Na) in Via Lecce n. 14, c.a.p. 80029; 

2. Imputare la spesa complessiva di Euro  1167,54 IVA inclusa ai seguenti interventi e capitoli 
di spesa del bilancio di previsione 2014: 

• Euro 1167,54 al capitolo di spesa 469.02, intervento 10301030; 
3. Trasmettere il duplo in originale e n. 2 copie della presente determinazione all’Ufficio 

Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del vigente regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi 

 
      Villaricca, 15/07/2014 
 
           Il Responsabile del Procedimento 
          (Sovrintendente Vincenzo Di Fiore) 
 
                                                                      f.to  Il Capo Settore Polizia Locale 
                                                                            (T.Col. Dr. Luigi Verde)  
 
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, 18/07/2014 
     
                                                                            f.to  Il Capo Settore Ragioneria   

(Dott.ssa Maria Topo) 
�  Intervento 10301030 
� Capitolo  469.02 
� Importo € 1167,54 
� Impegno di spesa n.  504/2014 

                                                                


