
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE
 
DETERMINAZIONE N. 1311 DEL 12-10-2016

 

OGGETTO:
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI "UTET GRANDI OPERE" PER
ACQUISTO EXPO 2015 E CULTURA DEL CIBO E LA LETTERATURA
EUROPEA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG ZAE1B812A3

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 vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il regolamento per l’acquisizione dei beni e servizi e per la realizzazione dei lavori in economia;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10.08.2016, 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 2016;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 56 in data 10.11.2015 , esecutiva, 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’esercizio 2015, 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 prot. n.8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita alla
sottoscritta la direzione del Settore V, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato
disposto tra l’art.107, comma 2 e 3, e l’art.109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 Premesso
-        Che, la Biblioteca, nel suo piano annuale di acquisti, prende in considerazione, le proposte di
prestigiose Case Editrici al fine di procedere sia all’aggiornamento delle grandi opere enciclopediche
già in possesso della Biblioteca sia al fine di accrescere e diversificare il suo patrimonio librario con
opere di pregio;

-        Che si ritiene interessante, al fine del completamento dell’Enciclopedia Europea, già in possesso
della Biblioteca e costantemente aggiornata, l’offerta formulata dalla UTET GRANDI Opere,
attraverso l’Agenzia Generale della Campania, (con preventivo prot.n.14579 del 22.09.2016 che si
allega), che propone la “Letteratura Europea” diretta dai professori Pietro Boitani e Massimo Fusillo,
massimi esperti di storia della Letteratura in Italia, per un importo complessivo di €1.650.00;
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-        Che risulta conveniente acquistare anche l’opera “Expo 2015 e cultura del cibo”, opera di
eccezionale attualità, che viene offerta ad un prezzo pari ad € 1.460, anziché ad €  1.750, potendo
usufruire della promozione applicata alle Biblioteche che hanno acquistato in precedenza la prestigiosa  
opera “La Bibbia nella cultura e nell’arte”;

-        Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
della Ditta e che lo stesso risulta REGOLARE (che si allega);

-        Vista l’allegata scheda SIMOG recante il cig relativo a detta fornitura (da utilizzarsi per la
tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento);
-        Ritenuto di dover approvare il preventivo di cui sopra e di assumere il conseguente impegno a
carico del bilancio necessario per procedere all’acquisto di cui sopra tenendo in conto che le apposite
dotazioni sono previste al Cap./Art. “1050102071400” del bilancio di previsione, sufficientemente
capiente;
-        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;
-        Vista l’inesistenza di conflitti d’interessi e d’incompatibilità ex art.6 bis L.241/90 introdotto dalla
Legge 190/2012 da parte del responsabile del procedimento Dott.ssa Esposito Immacolata e del Capo
Settore Dott.ssa M.Teresa Tommasiello;

 
 

DETERMINA
 

1)     Approvare il preventivo di “UTET GRANDI OPERE”, con sede in via Pietro Colletta, 67 – 10153
- Torino, C.F.05888810016, per la fornitura delle opere contenute nel preventivo di cui sopra;
2)      Impegnare al cap.714 del Bilancio di previsione 2016 la somma di 3.110 (IVA assolta dall’editore
ai sensi delDPR 633/72 art.74 esucc.modifiche) per procedere all’acquisto delle opere cui sopra;
3)      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;
4)      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 il presente provvedimento, oltre
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente; e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile
e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e
sostanziale;
5)      di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
ESPOSITO IMMACOLATA;
6)      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 DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Impegno n. IMPEGNO N. 838 DEL 12.10.2016 EURO 3110,00

COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO:

OGGETTO:
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI "UTET GRANDI OPERE" PER
ACQUISTO EXPO 2015 E CULTURA DEL CIBO E LA LETTERATURA
EUROPEA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG ZAE1B812A3

Sottoposta al preventivo controllo di quest’ufficio da parte del responsabile:

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Favorevole

 

 

 

Villaricca, lì    

11-10-2016    

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza
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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 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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