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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: PIANI DI ZONA SOCIALI - LEGGE 328/2000
 
DETERMINAZIONE N. 769 DEL 29-06-2015

 

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE ORTOPEDIA RUGGIERO PER ACQUISTO
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE PER MINORE DIVERSAMENTE
ABILE FREQUENTANTE UNA SCUOLA DEL TERRITORIO CIG
Z2312102C8

 

 
Oggetto: Liquidazione acquisto seggiolone polifunzionale per minore
diversamente abile frequentante una scuola del territorio
CIG Z2312102C8
 

Il Capo Settore
 

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

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 13 maggio 2015, con il quale veniva ulteriormente differito
il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 30 luglio 2015;

Visto il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – nel
testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 - con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga
del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme di legge o con decreto del
Ministro dell’Interno, si intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come
riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in misura
non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;

Vista la determinazione del servizio finanziario n.463 del 13/04/2015, con la quale è stato disposto il
riaccertamento (parziale) dei residui passivi e disposta, contestualmente, la reimputazione degli
impegni non esigibili alla data del 31 /12/2014;

Visto  il D.Lgs. n. 267/2000;
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Vista la Deliberazione di G.M. n.59 del 11/11/2014, con la quale veniva approvato il PEG per l’anno
2014 e venivano individuati i Responsabili di Settore cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed
i relativi capitoli di spesa e di entrata.

Vista la Legge 328/2000;
 
 
Premesso :

-          che, in data 21/01/2014 è pervenuta al Servizio un’istanza, sottoscritta dal Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo Italo Calvino, che chiedeva l’acquisto di un seggiolone
polifunzionale per  il minore diversamente abile B.G. frequentante l’Istituto Italo Calvino di
Villaricca;
-          che, l’istanza era corredata da prescrizione medica del seggiolone sottoscritta dalla Neuro
Psichiatra dell’Asl Na 2 Nord Distr.39, Dott.ssa M. R. Rotolo;
-          che, l’acquisto del seggiolone polifunzionale, da utilizzarsi presso la scuola frequentata dal
minore disabile, rientra tra gli obblighi a carico del Comune in quanto rende possibile e facilita
l’accesso al diritto allo studio del minore diversamente abile;
-          che, dovendo pertanto provvedere all’acquisto, l’ufficio ha fatto richiesta a 5 ditte
specializzate nel settore dell’ortopedia (Ortopedia Corpora, Ortopedia Eredi Ricci Mario,
Ortopedia Faraldo, Ortopedia  Ruggiero e Ortopedia Zungri) e conosciute al servizio per
precedenti forniture;
-          che, con determina n. 1998 del 04/12/2014 si aggiudicava l’acquisto dell’Ortopedia
Ruggiero avendo offerto il seggiolone  posturale a € 3.496,96 più IVA al 4% per un totale di €
3.636,84 e si impegnava l’importo al cap. 582.00 impegno n.814/14
-          che, la ditta ha fornito regolarmente l’ausilio ordinato;

-          che, in data 07/04/2015è pervenuta la fattura n° E/493, che si allega;

-          che, la ditta è in regola con il DURC, che si allega;
-          che, la suddetta spesa trova copertura finanziaria al Cap. 582.00 , giusto impegno
814/2014;
-          Ritenuto opportuno liquidare l’ Ortopedia Ruggiero S.r.l. ;

-          Tanto premesso

DETERMINA
Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono ripetuti e trascritti quale parte integrante e
sostanziale del presente atto.

1.            Liquidare la fattura n°  E/493   che si allega al presente atto e ne forma parte integrale e 
sostanziale;
2.           Dare atto che la somma di € 3496,96 Iva al 4% esclusa, per un totale di € 3636,84 trova
copertura finanziaria al Cap.582.00 giusto impegno n. 814/2014;
3.            Trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo
mandato di pagamento di € 3.636,84 accreditando la suddetta somma sul  conto corrente acceso
presso la Banca Monte dei Paschi di Siena  filiale di Afragola IBAN:
IT79Q0103039690000000155137;
4.            Disporre la registrazione della presente dopo che sarà corredata del  visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria di cui l’art. 154 comma 4 del D. Lgs.267/00;
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Il Responsabile del Settore

F.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Liquidazione n. 372344 DEL 26/06/2015 € 3.636,84
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2015.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to Dott.ssa Maria Topo
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