
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI CIMITERIALI

 
DETERMINAZIONE N. 642 DEL 20-05-2015

 

OGGETTO: ACQUISTO COMPUTERS PER UFFICIO LL.PP.

 

 

IL CAPO SETTORE
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 165/2001; Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità; Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge n.
124/2013;

Visto il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del
servizio;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2015, con il quale veniva differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione, dal 31 marzo al 31 maggio 2015;

 Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina le modalità dell’esercizio
provvisorio;

Visto il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in merito all’esercizio
provvisorio;

Visto:
 
Che con delibera di Consiglio Comunale n. 64 in data 30.09.2014, esecutiva, e successive modificazioni
ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 nonché la
relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016;
 
Che con delibera di Giunta Comunale n. 59 in data 11.11.2014 , esecutiva, è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione per l’esercizio 2014;
 
Che l’Ufficio LL.PP. ha in dotazione computers  con programmi obsoleti tanto da
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rallentare il lavoro e la conservazione degli atti, pertanto occorre acquistare due monitor
22°/Lcd/Lec 1920/1080 Brigh Led e  n.2 Pc WebLinkEco, LCD-TFT ed una tastiera ;

Che attraverso mercato elettronico si è individuato la Ditta Weblink Computers con sede
in Giugliano in Campania Via Fogazzaro n. 12, che applica prezzi convenienti per l'Ente;
 

Tenuto conto che, ai sensi del d. Lgs. n. 118/2011, sulla base del principio della competenza finanziaria
potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio dell’esercizio in cui le
stesse vengono a scadenza;

DETERMINA
 

1)          Impegnare la somma di € 854,00 IVA inclusa al 22% ( € 154,00) per la fornitura ed installazione
di Monitor  22° Lcd/Lec 1920/1080 Brigh Led e Pc WebLinkEco, CIG Z3914907BF, come di seguito
indicato:

Esercizio Titolo/funz/serv/inte Capitolo Creditore    
Importo

       
Causale

 Esercizio
      finanziario
esigibilità

2015   1300,09 WeblinkComputers
di Scuotto G.,Via
Fogazzaro n.12
Giugliano-NA

€
854,00

Fornitura ed
installazione
di Pc
WebLinkEco
e di  Monitor
22°.

2015

             

                
 Dove la data  di scadenza esigibilità  s’intende il momento temporale in cui il credito è esigibile da
parte del creditore e la  prestazione è stata  completamente eseguita;
 
3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.  in legge
n. 102/2009), che il precedente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
e con i vincoli di finanza pubblica:

4) di dare atto che la spesa è stata confermata  con il presente atto;

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità
delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ):

 il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indirettisulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

7) di dare atto che il presente provvedimento è/non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

8) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è:

  la Sig.ra C.Ferrillo                                                                           
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Impegno n.
1104 del 19.05.2015
€ 854,00

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, 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 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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