
 

COMUNE DI VILLARICCA 
PROVINCIA DI NAPOLI 

SETTORE DELLE ENTRATE - SUAP 
      

DETERMINAZIONE N.   2070    DEL 23  /12/2014    

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI EMISSIONE 

TRIBUTI. CIG Z941253E43 

 

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. 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, 

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 delle Entrate 

- SUAP, 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 occorre procedere alla emissione avvisi di 

accertamento ici nonché TARI per cira 10.000 utenze, il che comporta 

la necessità di acquistare con urgenza materiale di stampa (es 

bollettini prestampati, ricevute di ritorno raccomandate) e di 

cancelleria. Atteso che trattasi di prodotti da personalizzare con 

numeri di c/c ecc., si è proceduto ad una indagine di mercato 



 

preliminare richiedendo 5 preventivi di fornitura nell’ambito della 

procedura di affidamento diretto. 

 Visto che la ditta New Dema Grafica snc con sede in Qualiano (NA) 

alla via G. Di Vittorio, 20/22 codice fiscale 07385110635 ha 

presentato l’allegato preventivo acquisito al prot. 14919 del 

16/12/2014 e che risulta vantaggioso per l’ente con una spesa 

complessiva di euro 4.227,30; 

 Ritenuto di dover approvare il preventivo ed impegnare la spesa 

necessaria; 

 Vista la deliberazione di C.C. n. 89 del 17/12/01 “Approvazione del 

Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione 

dei lavori in economia; 

 Visti gli artt. 13 e 16 del Regolamento dell’attività contrattuale e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 Vista l'allegata scheda SIMOG recante il CIG relativo a detta 

fornitura (Z941253E43), da utilizzarsi per la tracciabilità dei flussi 

finanziari relativi al presente affidamento, secondo quanto stabilito 

dalle Determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'Autorità per la Vigilanza 

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 (e successive modificazioni ed 

integrazioni); 

 Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 

DETERMINA 

 

1. Approvare l'allegato preventivo per la fornitura di cui sopra da parte 

della ditta “New Dema Grafica snc con sede in Qualiano (NA) alla 

via G. Di Vittorio, 20/22 codice fiscale 07385110635” – CIG 

Z941253E43; 

2. Impegnare la somma di € 4.227,30 al capitolo di spesa 182/06 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. 59 



 

del 11.11.2014, citata in premessa, con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014; 

4. 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, 17 Dicembre 2014 

        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

        ENTRATE E SUAP 

         DR. ANTONIO D’ANIELLO 

 

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: 

 

 Capitolo 182/06 

 Importo € 4.227,30 

 Impegno di spesa n. ________/2014 

 

Villaricca, dalla Casa Comunale, 17/12/2014 

 

        LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

          ECONOMICO – FINANZIARIO 

         DR.SSA MARIA TOPO 


