
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 304 DEL 14-03-2017

 

OGGETTO:
IMPEGNO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA
SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI IN ALCUNI
UFFICI DELLA CASA COMUNALE. CIG N: Z9D1DBDA7F.

 

Il Responsabile del Settore
 

Ø    Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs n. 165/2001;
Ø    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;
Ø    Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito con modificazioni dalla legge n. 124/2013;
Ø    Visto la disposizione sindacale prot. n. 957 del 02.08.2016
con la quale viene nominato il sottoscritto Geom. Antonio
Palumbo, quale Responsabile del Settore IV;
Ø    Visto la delibera di Consiglio Comunale n. 26 in data
10.08.2016, esecutiva, e stato approvato il bilancio di previsione
per l'esercizio pluriennale 2016-2018;
Ø    Visto la  delibera di Giunta Comunale n. 58 del
27.10.2016, con la quale è approvato il PEG anno 2016;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2017,
con la quale veniva provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per l'anno 2017, oltre al Piano della perfomance, e
venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano
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assegnati gli obbittivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e
di spesa; 

 
Ø    Considerato che è urgente l’acquisto di materiale elettrico
per la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti negli  uffici quali:
Stato Civile, ufficio Anagrafe e ufficio protocollo della casa
Comunale;
Ø    Rilevato, che alla data attuale non è ancora possibile – per
motivi organizzativi – utilizzare lo strumento degli acquisti tramite
Ufficio Economato;
Ø    Dare atto che il dipendente Sig. Lucignano Antonio ha
riferito che la somma necessaria per gli interventi suddetti,
ammonta presuntivamente ad € 700,00 e di seguito si elenca il
materiale da acquistare:
Ø    N. 10 pannelli a Led 60x60;           
 

DETERMINA
 

1.   Impegnare la somma di €  700,00 al cap. 582,01 del
bilancio corrente, per l’acquisto di materiale elettrico per la
sostituzione dei corpi illuminanti esistenti in alcuni uffici della
Casa Comunale;
2.      Dare atto che la somma verrà utilizzata dal dipendente
Sig. Lucignano Antonio, ilquale ad ultimazione degli interventi
dovrà rendicontare la somma spesa con fatture e/o scontrini
fiscali appropriati;
3.      Dare atto ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90 introdotto dalla
L. 190/2012, dell’inesistenza di conflitto di interesse e di
incompatibilità nei confronti del responsabile del presente
procedimento e del responsabile del servizio;
4. Di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990,
che il  responsabile del procedimento è la Sig. ra A. Liccardi.
                                                                                  

COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
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CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO: 

OGGETTO:
IMPEGNO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA
SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI IN ALCUNI
UFFICI DELLA CASA COMUNALE. CIG N: Z9D1DBDA7F.

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

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    ANTONIO PALUMBO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Favorevole

 

 

 

Villaricca, lì    

10-03-2017    

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza

 

 
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

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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