
COMUNE DI VILLARICCA 
Provincia di Napoli 

V SETTORE 
   Prot. n. 520/US 

Del 12/12/2014 
Determinazione n. 2052 del  17/12/2014 

Oggetto: rettifica determinazione n. 2000 del 04/12/2014 avente ad oggetto: procedura per  l’affidamento della 

fornitura di materiale igienico alla Scuola dell’Infanzia e Primaria Statale mediante adesione a convenzioni 

Consip S.p.A. 

Determina a contrarre. CIG Z1311FA45D 

Il Capo Settore 

 Richiamata la deliberazione di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il Regolamento di 

Contabilità; 

 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  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  33  del  10.06.2014,  con  la quale veniva approvato il Piano 

della performance annuale relativa al 2014, 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 deliberazione di C.C. N. 64 del 30/09/2014 con la quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del 

decreto l.gs 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il bilancio annuale di previsione 2014; 

 Vista la deliberazione di G.M. n. 59 del 11/11/2014 con la quale veniva approvato in via definitiva il PEG e 

piano annuale della performance Esercizio finanziario 2014;   

 Vista la disposizione sindacale prot. 8387 del 03/10/2013 con la quale veniva conferita alla sottoscritta la 

direzione del Settore V; 

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

 Premesso che con determinazione del capo settore n. 2000 del 04/12/2014 è stata attivata procedura di 

acquisto, mediante mercato elettronico, di materiale igienico per la scuola dell’infanzia e primaria statale; 

 Che presso la ditta Giaccio Distribuzione E Servizi sas di Giaccio Ferdinando con sede in Introdacqua ( AQ) 

alla Via Torlini, 16, è stato effettuato un ordine di n. 270 rotoli di carta asciugatutto al costo di € 3,69 Oltre 

IVA cadauno per un totale di €1.215,49; 

 Che la citata ditta ha rifiutato l’ordine e da contatti telefonici ci ha comunicato che, affinchè il materiale 

ordinato potesse essere distribuito presso le tre sedi scolastiche da noi segnalate,  il numero di materiale da 

ordinare sarebbe dovuto essere di minimo n. 315 rotoli; 

 Considerato che tale prezzo, a parità di prodotto, appare il più conveniente per l’Ente, si ritiene opportuno 

integrare l’impegno di spesa assunto con la determinazione n. 2000/2014  di ulteriori € 202,58 e provvedere 

alla’acquisto di n. 315 rotoli di carta asciugatutto per un totale di spesa pari ad € 1.418,07 

 Tanto premesso 

Determina 

Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi ripetuti e trascritti quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto: 

1. Di rettificare la determinazione n. 2000 del 04/12/2014 avente ad oggetto: procedura per  l’affidamento della 

fornitura di materiale igienico alla Scuola dell’Infanzia e Primaria Statale mediante adesione a convenzioni 

Consip S.p.A. in tal senso: 

 Integrare l’impegno n. 816/2014 assunto con la determinazione n. 2000 del 04/12/2014 di ulteriori € 202,58 e 

per l’effetto impegnare: 

a. € 2,18 al cap.  582.05 bilancio 2014 

b. € 200,4 cap. 640.07 bilancio 2014 

2. Di 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 

dott.ssa M.R. De Carlo  

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 30/04/2013. 

 

Il Dirigente del Settore 

Villaricca lì, 11/12/2014 dott.ssa M.T. Tommasiello 

 

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.   

IMP 850/2014 €2,18 

IMP 851/2014 €200,40                   

Villaricca lì, 16/12/2014     

                                       

Il  Dirigente del Settore 

                dott.ssa Maria Topo 

         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


