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COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE AFFARI GENERALI 

SERVIZI DEMOGRAFICI E ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N. 1712 DEL 22.10.2014

OGGETTO: ORDINE A MEZZO MERCATO ELETTRONICO DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI HARDWARE PER 
L’UFFICIO PROTOCOLLO ED IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30.09.2014, 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 2014;

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 10.06.2014, con la 
quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, veniva provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
per l’anno 2014, nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione, 
oltre al Piano della performance, e venivano individuati i Responsabili 
dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi 
capitoli di entrata e di spesa;

 Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale 
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari 
Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative 
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;

 Considerato che l’attuale dotazione hardware dell’Ufficio Protocollo 
risulta ormai obsoleta, e non consente più, oltre agli aggiornamenti del 
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sistema operativo, la normale consultazione dell’applicativo di gestione 
del protocollo informatico;

 Visti gli allegati ordini diretti di fornitura a mezzo Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 1628631 e n. 1628638
del 20.10.2014 per n. 2 PC ed una multifunzione da destinare 
all’Ufficio predetto, dalla “Weblinkcomputers di Scuotto G.”, Giugliano 
in Campania (NA);

 Considerato che non è stato possibile acquisire il CIG, in quanto il 
servizio risulta attualmente sospeso dall’ANAC;

 Rilevato che il CIG verrà richiesto in sede di liquidazione della 
fattura;

 Ritenuto di dover approvare gli ordini di fornitura ed impegnare la 
somma;

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

DETERMINA

1.Approvare gli allegati ordini di acquisto diretto n. 1628631 e n. 
1628638 del 20.10.2014 a mezzo Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione per la fornitura di n. 2 PC ed una multifunzione per 
l’Ufficio Protocollo, dalla ditta “Weblinkcomputers di Scuotto G.” –
Giugliano in Campania (NA);

2.Impegnare la somma di € 756,40 all’intervento 1.01.02.02, capitolo 
di spesa 82.00 del Bilancio di previsione 2014;

3.Dare atto che il capitolo di spesa di cui al punto precedente è stato
assegnato allo scrivente, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 33
del 10.06.2014, citata in premessa, con la quale è stato 
provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 
2014;

4.Dare atto altresì che non è stato possibile richiedere il CIG per la 
presente fornitura, in quanto il servizio risulta attualmente sospeso
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dall’ANAC, e che il medesimo verrà richiesto in sede di liquidazione 
della fattura;

5.Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio 
Finanziario, per l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, condizione necessaria per la sua 
esecutività, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 20 ottobre 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DR. FORTUNATO CASO

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si 
appone il visto di regolarità contabile dell’impegno di spesa disposto nel 
provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura 
finanziaria nel Bilancio di previsione 2014:

 Intervento 1.01.02.02
 Capitolo 82.00
 Importo: € 756,40
 Impegno di spesa n. _____/2014

Villaricca, dalla Casa Comunale, ___/____/2014

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO – FINANZIARIO

DR.SSA MARIA TOPO
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