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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SCOLASTICI
 
DETERMINAZIONE N. 1042 DEL 28-07-2017

 

OGGETTO:
ACQUISTO REGISTRI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA
STATALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. ACQUISTO SU ME.PA.
CIG: Z861F7521A.

 

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. 5046 del 29/03/2017di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Richiamate
La deliberazione di G.M. N. 11 del 25/01/2017 con la quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1 del D.Lgs
18 agosto n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l’anno 2017 e
relativo piano annuale della performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui
venivano assegnati gli obiettivi ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13/05/2017, con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione finanziaria 2017-2019;

Dato atto
 Che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del DPR 16 aprile 2013, n. 62,
concernente “ Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 54
del D.Lgs 165/2001 e le più specifiche disposizioni del codice di comportamento approvato dal Comune di
Villaricca, e in caso di violazione il contratto è risolto di diritto”;
Che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 introdotto dalla Legge 190/2012, per il presente
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provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al sottoscritto responsabile di
procedimento né in capo al sottoscritto capo settore competente ad adottare il presente atto;

Premesso
Che la  dirigente della Direzione didattica 2° Circolo G. Rodari con nota acquisita al protocollo dell’Ente, a
con il nm 10538 del 06/07/2017 ha fatto richiesta, tra l’altro, di registri occorrenti per il regolare
funzionamento dell’anno scolastico 2017/2018;
Considerato che tale fornitura, ai sensi del vigente T.U. in materia di istruzione approvato con D.Lg.vo n.
297 del 16/04/94, è a totale carico degli Enti locali;
Ritenuto di dover ottemperare a quanto sopra detto e, quindi, di procedere all’acquisto del materiale;
Che il materiale è stato ordinato su ME.PA. ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 36, comma 2, lett.a) e ss.mm.ii.;
Ritenuto di provvedere all’acquisto di detto materiale, ai sensi della citata legge, trasmettendo gli allegati
ordinativi:

ü  Alla ditta FIMSA SUD di Galdieri Maria Lucia
-        ORDINE N. 3784239 prot. 11442 del 25/07/2017 per la fornitura di 20 registri per insegnante di
sostegno per un corrispettivo economico di Euro 70,00 Oltre  IVA al 22%;

ü  Alla ditta ARGO SOFTWARE
-        ORDINE N. 3783485 prot. 11443 del 25/07/2017 per la fornitura di 15 registri per la scuola
dell’infanzia per un corrispettivo economico di Euro 225,00 Oltre  IVA al 22%;

ü  Alla ditta Gruppo Spaggiari Parma S.P.A.
-        ORDINE N. 3784253 prot. 11444 del 25/07/2017 per la fornitura di 20 registri per attività
extracurriculari e 40 registri per agenda programmazione per un corrispettivo economico di Euro
182,00 Oltre  IVA al 22%;

 
Che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 582/03 del bilancio di previsione;
 

DETERMINA
 

di impegnare la somma complessiva di Euro 582,00 al  cap. 582.03 funzione 04021030 bilancio1.
2017;

 
2. di acquistare registri scolastici, ai sensi del D.Lgs 50/2016 art.36, comma 2, lett.a) e ss.mm.ii, presso
le ditte:

ü  FIMSA SUD di Galdieri Maria Lucia
 ORDINE N. 3784239 prot. 11442 del 25/07/2017 per la fornitura di 20 registri per insegnante di
sostegno per un corrispettivo economico di Euro 70,00 Oltre  IVA al 22%;

ü  ARGO SOFTWARE
ORDINE N. 3783485 prot. 11443 del 25/07/2017 per la fornitura di 15 registri per la scuola dell’infanzia
per un corrispettivo economico di Euro 225,00 Oltre  IVA al 22%;

ü  Gruppo Spaggiari Parma S.P.A.
 ORDINE N. 3784253 prot. 11444 del 25/07/2017 per la fornitura di 20 registri per attività
extracurriculari e 40 registri per agenda programmazione per un corrispettivo economico di Euro
182,00 Oltre  IVA al 22%;

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;
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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 dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al d.Lgs. n. 33/2013;
 

6.   di trasmettere il presente provvedimento:

–   all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.

–    all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

L’istruttore direttivo
dr.ssa M.Rosaria De Carlo
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Impegno n. 469/2017 € 582

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 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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