
 
Comune di Villaricca 
Provincia di Napoli 

SETTORE V 
 

PROT.INT. n.466 
 

                                                                                                                      Del 14.11.2014 
 

DETERMINAZIONE N. 1874            DEL 18.11.2014 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA CASA EDITRICE 
UTET PER ACQUISTO APPENDICE XXI SEC. AGGIORNAMENTO 2015 
DELL’ENCICLOPEDIA EUROPEA – IMPEGNO SPESA. CIG  Z40 11BC092 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di  
Consiglio Comunale n. 51/2003; 
Visto il vigente regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con 
deliberazione di C.C. N. 89 del 17/12/2001; 
Vista la Delibera di C.C. n.64 del 30.09.2014 con la quale, ai sensi dell’art.42, comma 
2, lett.b) del D.Lgs del 18 agosto 2000 n.267, veniva approvato il Bilancio di previsione 
per il 2014; 
Vista la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.59 del 11.11.2014,  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  2014, 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 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 18agosto 2000, 
n.267; 
Visto che, la Biblioteca di Villaricca dispone per la consultazione di due grandi e 
prestigiose opere enciclopediche: “La Grande Enciclopedia italiana di Lettere, Scienze e 
Arti della Treccani e l’Enciclopedia Europea Garzanti-Utet, complete in tutti i loro 
volumi e di volta in volta aggiornate;   
Visto che, è necessario procedere all’ultimo aggiornamento dell’Enciclopedia Europea 
in modo da garantire la completezza dell’opera messa a disposizione degli utenti per le 
loro ricerche ed approfondimenti; 
Visto il preventivo dell’UTET (che qui si allega), presentato dall’Agenzia Generale di 
Napoli – Napoli Cultura sas, pervenuto al Prot. dell’Ente con n. 00012845 del 
05.11.2014, dal quale si evincono i quattro volumi dell’aggiornamento al prezzo 
complessivo di € 800.00; 
Visto, pertanto, il Durc, emesso in data 12.11.2014 (che qui si allega), con il quale si 
attesta la regolarità contributiva della Ditta aggiudicataria della fornitura di cui sopra; 
Ritenuto pertanto opportuno impegnare la somma necessaria per procedere alla 
all’acquisto di cui sopra; 
 
 TANTO PREMESSO 



DETERMINA 
 

1. Approvare il preventivo dell’Agenzia Generale di Napoli – Napoli Cultura sas 
ed incaricare la stessa a fornirci  l’aggiornamento di cui sopra; 

2. Impegnare la somma di 800.00 (IVA inclusa) al Cap.714 del Bilancio di 
previsione  2014 per procedere all’acquisto di cui sopra; 

3. Trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario, per gli ulteriori 
adempimenti previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 22 del vigente Regolamento 
per gli Uffici e i Servizi. 
 

Villaricca, lì 14.11.2014 
 
L’ISTRUTTORE   
Dr.ssa Esposito Immacolata 
 
Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi del D.L. n°174/2012 e del 
Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n°34 del 30/04/2013. 
 

IL CAPO SETTORE 
                        Dr.ssa  Tommasiello M.Teresa 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile attestante la regolarità della liquidazione, ai sensi dell’art. 
184, 4°comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
           Il Responsabile del Servizio  
               dr.ssa Maria Topo 
 
IMP.747/2014 
€ 800.00 


