
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
DETERMINAZIONE N. 531 DEL 07-04-2016

 

OGGETTO:
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA "AURA GRAPH" SRL DI
GIUGLIANO PER FORNITURA OPUSCOLI PER PARROCCHIA S.MARIA
DELL'ARCO. CIG ZB519454D4

 

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 1° marzo 2016, con il quale veniva prorogato il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 al 30 aprile 2016;

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
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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 Delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 04.09.2015, esecutiva, con cui è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2015;
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 56 in data 10.11.2015, esecutiva, con la quale, ai
sensi dell’art.42, co.2, lett. b) 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;

 
Premesso :

-          Che, con nota Prot.n. il Parroco Sac. Gaetano Bianco, comunicando l’imminente
riapertura della Parrocchia S. Maria dell’Arco, chiusa per diversi mesi a causa di lavori
di ristrutturazione, chiedeva all’Amministrazione Comunale di Villaricca di contribuire
alla produzione di un opuscolo nel quale trasferire tutte le informazioni storiche
raccolte sulla Parrocchia;
-          Che, con Delibera di G.C.n.12 del 23.03.2016, l’Amministrazione Comunale di
Villaricca aderiva alla proposta dando mandato al Capo Settore Affari Generali di porre
in essere gli atti consequenziali al fine di garantire la produzione e distribuzione di tali
opuscoli nelle scuole e sul territorio di Villaricca;
-       Che, l’Ufficio non si è potuto rivolgere all’Albo Comunale degli operatori economici
(costituito in esecuzione del Regolamento per l’istituzione e la tenuta dell’Albo degli
operatori economici, per l’affidamento di lavori, forniture, servizi ed incarichi
professionali, a procedura negoziata ovvero in economia, approvato con Delibera di
C.C.n.80 del 22.12.2014), non essendoci, nella categoria di riferimento, ancora nessun
operatore che abbia fatto richiesta di iscrizione;

-       Che, pertanto, sono state individuate sul territorio tre Ditte che operano nel settore,
attraverso una ricerca telematica, alle quali è stata inviata una richiesta di preventivo e
sono: la “Tipolitografia A&S” di Mugnano (Prot.n.00005042 del 31.03.2016); la
“Tipografia Mauro” di Giugliano (Prot.n.00005039 del 31.03.2016); la “Tipografia Aura
Graph” di Giugliano (Prot.n.00005041 del 31.03.2016);

-        Che entro il termine fissato e cioè il 04.04.2016 alle ore 12.00 sono pervenuti il
preventivo della Ditta “Aura Graph” (Prot.n.00005238 del 04.04.2016) ed il preventivo
della Ditta “Tipolitografia A&S” (prot.n.00005230 del 04.04.2016);

-        Che, da un esame dei due preventivi il prezzo più basso risulta essere quello
offerto dalla Tipografia Aura Graph che, per la fornitura di 3000 opuscoli a colori, offre
un prezzo complessivo pari ad € 1.580,00 (escluso IVA);

-        Visto che nella Delibera di G.C. n.12 di cui sopra veniva stabilito di impegnare fino
ad una massimo di € 1.850,00 attingendo la somma su due capitoli: 919.00 e 750 del
Bilancio di previsione;

-        Vista, pertanto, la comunicazione della Ditta “Aura Graph” S.r.l. (che si allega),
pervenuta al Protocollo con n.5279 del 04.04.2016, nella quale la stessa accetta di
rivedere l’importo dell’offerta stabilendo un prezzo finale pari ad € 1.850,00;

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

-        Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 919.00 e al cap.
750.00 del Bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

-        Vista l’allegata scheda Smart CIG contenente il CIG relativo a detta fornitura (da
utilizzarsi per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento);
-        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)      Approvare il preventivo (che si allega) della Ditta “Aura Graph” SRL di Giugliano,
con sede legale in via Selva Piccola, 25 - Giugliano, P. IVA 04181491210, ed
incaricare la stessa a fornire 3000 opuscoli a colori della Parrocchia S. Maria dell’Arco;
2)      Impegnare al cap. 919.00 la somma di € 1.000,00 e la restante somma di € 850.00
al cap. 750 del Bilancio di previsione 2016 per la fornitura degli opuscoli di cui sopra;
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 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;
5)      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;
6)      di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è IMMACOLATA ESPOSITO;
7)      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. FORTUNATO CASO

3/4



 
 
Impegno n.  270  del 6.4.2016    €   1.000,00

Impegno n. 271   del 6.4.2016    €      850,00

M.M.Stornaiuolo
 

 
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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