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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 897 DEL 21-06-2016

 

OGGETTO:
DITTA FIRE ECOLOGY SRL APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA
PER LA FORNITURA ESTINTORI DA POSIZIONARE ALLA SCUOLA
ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA. CIG Z861A25194

 

IL CAPO SETTORE
 

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 la delibera di Consiglio Comunale n.31 del 04.9.2015, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Bilancio anno 2015; Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013, con
la quale è stata confermata al sottoscritto la direzione del Quarto Settore,  ai sensi del combinato
disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. n.267/2000;
Visto l’atto Deliberativo di G.C. n.56 del 10.11.2015 con il quale si approva il PEG e relativo piano
annuale della Perfomance.
 

Premesso:
¨   Visto il D.Lgs 09.4.2008 n.81 di attuazione dell’art.1 legge 03.8.2007 n.123 in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro;
¨   Che nelle scuole comunali molteplici sono gli estintori che bisogna  controllare e caricare di
anidride carbonica (CO2);
¨   Che occorre provvedere alla fornitura di n.31 estintori  di cui n.10 a polvere da kg.6 e 11 a
Co2° da kg.6, completi di staffe e cartelli, da porre in opera alla scuola Italo Calvino di Via
Bologna  e controllo di quelli già esistenti;
¨   Che sono state invitate, per le vie brevi, a presentare il loro migliore preventivo di spesa  per
la suddetta fornitura, la Ditta Antincendio Tiemme Service con sede in Giugliano in Campania,
str.Provinciale S.M. a Cubito n.19 fax 08119547593 e la Ditta Fire Ecology s.r.l. con sede in
Giugliano in Campania Via Carrafiello n.10 fax 0815063567;
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¨   Che solo la Ditta Fire Ecology s.r.l. con sede in Giugliano in Campania Via Carrafiello n.10, 
ha presentato preventivo di spesa  di € 1.280,00 oltre IVA al 10% e concordato con ulteriore
ribasso  ad €  1.100,00 oltre IVA al 10%;
¨   Che è stato acquisito il relativo CIG: Z861A25194
¨   Per quanto detto occorre impegnare la spesa al capitolo 1162,00 bilancio corrente ed affidare
la fornitura de qua alla Ditta Fire Ecology s.r.l. con sede in Giugliano (NA)  alla Via Carrafiello
n.10
¨   Visto la regolarità del DURC alla data 01.6.2016;

DETERMINA
1) Approvare il preventivo di spesa per la fornitura e posa in opera di n.31 estintori da posizionare
alla scuola I.Calvino di Via Bologna.
2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e dell’articolo 7 del D.P.C.M.
28/12/2011, le somme diseguito indicate:
 
 

Esercizio
Titolo/
Funz/serv/  
Inter.

 
Cap./Articolo.       Creditore    Importo

in euro
   
  Causale       

 Esercizio
Finanziario
di esigibilità

2016      1162 Fire Ecology
s.r.l. Partita
IVA  n.
07531181217

1.210,00 Fornitura e
posa in opera
di 21 estintori

2016

 

3) dare atto che  la fornitura e posa in opera degli estintori è urgente per evitare un eventuale pericolo
per le persone e a cose, iin caso d'incendio. La somma di che trattasi non rientra nei dodicesimi;
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 rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è la
Sig.ra C.Ferrillo

 
                                                                                                                                  
 

Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno n.  662  del 20.6.2016    €  1.210,00

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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