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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: GESTIONE DELLE ENTRATE E SUAP

UFFICIO PROPONENTE: ENTRATE
 
DETERMINAZIONE N. 855 DEL 15-07-2015

 

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ VALSECCHI
GIOVANNI SRL PER ACQUISTO A MEZZO MEPA DI CARTA IN RISME
A4 (CIG Z35155BECE)

                                  

      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;
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 recante "Differimento al 31 marzo 2015 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
301 del 30.12.2014;
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 base al quale nel corso
dell’esercizio provvisorio:

gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio definitivamente
approvato per l’esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per l’esercizio provvisorio 2014
assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2013-2015 – Annualità 2014,
definitivamente approvato;

Premesso che:
·         con delibera di Consiglio Comunale n. 64 in data 30/09/2014, esecutiva, e
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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 il vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione di
lavori in economia, approvato con delibera di C.C. n° 89 del 17/12/2001, prevede, all’art.3 comma 4,
per un importo non superiore ad € 40.000,00, l’affidamento diretto senza ricorrere alla gara informale;

·         Considerata la necessità ed urgenza di disporre di risme di carta A4 (in
esaurimento) per la stampa della bollettazione TARI 2015, si è proceduto alla analisi
delle offerte sul portale degli Acquisti in rete MEPA, individuando l’offerta del
fornitore VALSECCHI GIOVANNI SRL per la fornitura necessaria;
·         Visto l’allegata scheda SIMOG recante le apposite dotazioni che sono previste al
Cap 182/06 del bilancio di previsione 2015 in corso di formazione, sufficientemente
capiente;
Verificata la regolarità contributiva come da allegato DURC;
·         Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267

DETERMINA
1.     Approvare l'allegato ordine diretto di acquisto n. 2241540 del 13/07/2015 dal portale
acquistinretepa.it alla ditta VALSECCHI GIOVANNI SRL con sede in via Massarenti 24 – 20100
Milano (MI), codice fiscale 07997560151, codice CIG  Z35155BECE, ;                              
2.     Impegnare la somma di € 1.389,34 al Cap 182/06 del Bilancio di previsione 2015 in corso di
formazione;
3.     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.

Registrazioni contabili 

Esercizio Cap/Art. Creditore Importo Causale
 Esercizio
finanziario
esigibilità

2015 182/06 VALSECCHI
GIOVANNI
SRL

€1.138,80 ACQUISTO
RISME
CARTA A/4

2015

2015 182/06 ERARIO € 250,54 IVA SU
FORNITURA

2015

 
di trasmettere il presente provvedimento:

–    all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
–    all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa.

 
 
 

 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO D'ANIELLO
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Impegno n. N° 1284 DEL 14.07.2015
 

 
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

F.to Dott.ssa Maria Topo 
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