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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: SEGRETERIA
 
DETERMINAZIONE N. 1372 DEL 24-10-2016

 

OGGETTO: ACQUISTO KIT VIDEO PER RIPRESE CONSIGLIO COMUNALE.
IMPEGNO SPESA. CIG Z121BB4958B

 

 
IL CAPO SETTORE

 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 10.8.2016, 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 disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali, Servizi Demografici e
Organizzazione, 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 si rende necessario migliorare le riprese delle sedute del Consiglio
Comunale, da rendere accessibili a tutta la cittadinanza tramite il collegamento gratuito
con Web TV dalla home page del sito istituzionale;
Rilevato che è stato individuato, tra le diverse possibilità tecniche, un sistema di ripresa
con una telecamera ad alta definizione gestita e manovrata da un software di gestione
installato su un videoserver, che consente di inquadrare in maniera semplice ed
immediata il consigliere comunale che di volta in volta interviene durante le sedute
consiliari;
Visto l’ordine diretto di acquisto n.3166548 del 22.9.2016 di € 935,00, oltre IVA, a
Mezzo Mercato Elettronico per la P.A., per la fornitura di n. 1 Kit per le riprese del
Consiglio Comunale, da consegnare per mezzo della Ditta “WebLink Computers” di
Scuotto G., di Giugliano in Campania, iscritta all’albo Comunale degli operatori economici
dei fornitori, approvato con Determinazione n.1221 del 21.10.2015;
Dato atto che il prezzo appare competitivo tra le tipologie assimilabili di kit per riprese
assistite da software di gestione, in quanto all’interno delle offerte presenti sul Mercato
Elettronico è l’unica ad aver compreso – tra le aziende fornitrici sull’intero territorio
nazionale – nel prezzo finale anche installazione, manutenzione ed assistenza diretta al
prodotto acquistato (e non, come altre, ricorrendo all’assistenza della Casa costruttrice
del bene);
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Vista l’allegata scheda SIMOG di attribuzione Z121Bb4958B;
Vista la dichiarazione ai fini del monitoraggio d cui all’aart.1, comma 9, lettera e, della
legge 190/2012 come modificata dall’art.41 del D.lgs. n.97/2016 e della successiva
lettera f;
Ritenuto dover provvedere all’acquisto e quindi di assumere il relativo impegno di spesa;
 

DETERMINA
 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:
1-Di approvare l’allegato ordine di acquisto diretto n.3166548 del 22.9.2016, a Mezzo
Mercato Elettronico per la P.A., di € 1.140,70, IVA inclusa, per la fornitura in premessa
descritta, per la sala Consiliare, da consegnare per mezzo della Ditta “WebLink
Computers” di Scuotto G., con sede in Giugliano alla Via Antonio Fogazzaro, n.12 – P.I.
07047831214.
2-Di impegnare la somma di € 1.140,70 al cap.274/12 del corrente bilancio, dando
atto che trattasi di spesa urgente e necessaria.
3-Dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, nel testo
sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, le obbligazioni passive scaturenti dal
presente atto sono esigibili nell’esercizio finanziario 2016;

4-Dare atto altresì che – ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, nel testo
sostituito dal D, Lgs. 126/2014 – il programma dei pagamenti relativo alla spesa
impegnata con il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole
del patto di stabilità interno;

5-Dare atto che i capitoli di spesa di cui ai punti precedenti sono stati assegnati allo
scrivente, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 10.11.2015, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015;

6-Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

7-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. 183, comma 7 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

Il responsabile del procedimento ed il Capo Settore dichiarano l’inesistenza di conflitto
di interessi e di incompatibilità ex art.6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge
190/2012.

Il responsabile del procedimento
Maria Ferrara                                                              
 
 

IL CAPO SETTORE
F.TO DOTT. FORTUNATO CASO
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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: ACQUISTO KIT VIDEO PER RIPRESECONSIGLIO COMUNALE.
IMPEGNO SPESA. CIG Z121BB4958B

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

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    DOTT. FORTUNATO CASO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Favorevole

 

 

 

Villaricca, lì    

21-10-2016    

    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

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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