
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI
 
DETERMINAZIONE N. 1331 DEL 20-10-2017

 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
OCCORRENTI PER VARIE SCUOLE. CIG: ZBE2056A9D

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
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;
-Che con delibera di G.M. n° 27 del 13/05/2017, esecutivo, con la quale ai sensi dell’art.42,
comma 2, lett.b) veniva approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
-Che con delibera di G.M. n° 73 del 29/09/2017,con la quale veniva approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2017; 
Visto la disposizione sindacale prot. n. 5046 del 29/03/2017 con la quale veniva conferita al
sottoscritto, la direzione del Settore IV, oltre alle funzioni dirigenziali, 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;
Considerato, che è necessario l’acquisto di materiale elettrico da installare all’interno delle
strutture scolastiche di tutto il territorio;
Dare atto che il dipendente Sig. Antonio Lucignano ha riferito che la somma necessaria, per
installare materiale elettrico presso le Scuole di Villaricca,  ammonta presuntivamente ad €
1.202,26  e che di seguito si elenca:

-         CORDINA UNIP.6MM    mt.300;
-         BTICINO MTD 1P+N25A 30MA’AC’ 4,5 KA 2M N.1;
-         BEGHELLI TUBO LED T8 1200MM G13 865(EQ 36W) N.50;
-         LED T8 VETRO 9W 900LM 220V 60CM  n.30;
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-         CORDINA UNIPOLARE 2,5 MMQ     mt. 300;
-         PRESA DI CORRENTE  BIPASSO 10/16° MATIX  n.20;
-         SUPPORTO A 3 MODULI MATIX n.20;
-         INTERRUTTORE MATIX n. 1 Differenziale da 25 A 220 Volt;
-         COPRIFORO MATIX n. 30,
-         PRESA SHUKO 10/16° MATIX  n. 10;
-         LEGRAND CANALINA 40X25 BIANCO C/COP    mt. 50;
-         ELEMATIC VASCHETTA 500PZ T6 6X30;
-         WURTH SILICONE ACETICO UNIV. 280ML  n.2;
-         ELEMATIC FORBOX S. 6mm. n. 10 ;
-         ELEMATIC FORBOX  S. 4mm n. 10 ;

-Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’impegno di tale somma, e cioè di € 1.202,26  al
Sig. Lucignano Antonio, per i motivi di cui sopra;
-Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n°267/2000; 
 

 DETERMINA
 Per tutto quanto esposto che qui si abbia per ripetuto e trascritto quale parte
integrante e sostanziale del presente atto, di :

 
1)   Impegnare la somma di € 1.202,26 al Capitolo n. 244,08 del Bilancio 2017 per
l’acquisto urgente di materiale Elettrico da installare nelle  strutture Scolastiche del
nostro territorio, così come descritto in premessa.
2)   Dare atto che la somma  verrà utilizzata dal dipendente Sig. Antonio Lucignano 
per l’acquisto di cui al punto precedente e che il medesimo depositerà agli atti la
relativa documentazione fiscale;
3)   Dare atto che che –ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs n° 267/2000, nel
testo sostituito dal D.Lgs. n° 126/, le obbligazioni passive scaturenti dal presente atto
sono esigibili nell’esercizio finanziario 2017;
4)   Dare atto altresì che – ai sensi dell’art.183, comma 8, del D.Lgs. n° 267/2000, nel
testo sostituito dal D.Lgs.n° 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 il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147/bis del D.Lgs.n° 267/2000;
6)   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.
n° 267/2000, nel testo sostituito dal D.Lgs. n° 126/2014;
7)    Dare atto dell’assenza di conflitti di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art.
6-bis della L. n° 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012 del Responsabile del
Procedimento Sig. Maria Antonietta Galdiero e del Responsabile del Settore
Dott.Antonio Palumbo;

 L’ISTRUTTORE                                                                                          
Sig.Maria Antonietta Galdiero                                                  

  
Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Impegno n. 552/2017
 

 
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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