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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 424 DEL 23-03-2017

OGGETTO: CELEBRAZIONE DELLA RICORRENZA DEL 25 APRILE -
DETERMINAZIONI -

Il Capo Settore:

-Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n.51/2003;

-Visto l’art.5, comma 11, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n.244, con il quale veniva differito il
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 marzo 2017;

-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 di approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme di legge o con decreto del
Ministro dell’Interno, si intende automaticamente autorizzato 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 in Bilancio deliberato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;

-Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 10.08.2016, con la quale, ai sensi dell’art.42,
comma 2, lett.b.) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, veniva approvato il Bilancio di previsione per
l’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 assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi
capitoli di entrata e di spesa;

-Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.58 del 27.10.2016, con la quale ai sensi dell’art.169,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
l’anno 2016, oltre al Piano della Perfomance, 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 la ricorrenza del 25 aprile rappresenta un data fondamentale per la Storia della Repubblica
Italiana e, come ogni anno, l’Amministrazione Comunale intende dare ampia risonanza alla Festa della
Liberazione;
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-Che per l’organizzazione dell’iniziativa istituzionale “Celebrazione della Liberazione” Anno 2017 è
necessario prevedere i seguenti servizi e/o forniture: acquisto di corone commemorative – potatura
ulivo e siepe al monumento dei caduti di Piazza del Purgatorio;

-Che in relazione a detto evento ed alle esigenze, manifestate dall’Amministrazione, di dare risalto a
tale iniziativa istituzionale, si rende necessario procedere ai servizi di cui sopra attraverso l’albo degli
operatori economici;

-Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.80 del 22.12.2014 ad oggetto: “Approvazione
Regolamento per la costituzione e la tenuta dell’Albo degli Operatori Economici da utilizzare per
l’affidamento di lavori, forniture e servizi”;

-Preso atto che la fornitura rientra nella categoria M sottocategoria 8- 8.3 di cui all’allegato B1) del
vigente Regolamento per la costituzione e la tenuta dell’Albo degli Operatori Economici da utilizzare
per l’affidamento di lavori e servizi, approvato con Determina n.1221 del 23.10.2015;

-Ritenuto pertanto di dover invitare n.5  Ditte a fornire preventivo:

1.Campoverde di Carputo Ciro & C .s.a.s. Via Q. Maiorana n.10 Giugliano in Campania;

2.Simiol Giardin s.r.l. Via Firenze n.9- Villaricca;

3.Progetto Verde  s.r.l Via degli Aranci n.3  - Sant’Antimo;

4.L’Arte del Verde s.r.l. Via Circumvallazione Esterna 79/80 Melito di Napoli;

5.Vivaio IL GERANIO SRLS  di Alfiero Angela  Corso Europa n.494/C - Villaricca;

-Ritenuto opportuno approvare la lettera di invito;

-Stabilito la fornitura verrà assegnata alla Ditta che offrirà il prezzo;

-Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art.107, comma 3, del D.Lgvo 267/2000;

DETERMINA

1)Approvare la lettera di invito per  acquisto di corone commemorative – potatura ulivo e siepe al
monumento dei caduti di Piazza del Purgatorio e cimitero Comunale;

2)Stabilire che la fornitura verrà assegnata alla Ditta che offrirà il prezzo più basso;

3)Incaricare il responsabile del Cerimoniale a predisporre quanto prevede il cerimoniale di rito;

=Dare atto che, ai sensi dell’art.183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, nel testo sostituito dal D.Lgs. 10
agosto 2014, n.126, 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, e che trattasi di
spesa obbligatoria per legge;

=Dare atto che, i capitoli di spesa di cui ai punti precedenti sono stati assegnati allo scrivente, giusta
Deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 25.01.2017;

=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;

=Dare atto dell’assenza di conflitti di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della Legge
n.241/1990, come introdotto dalla Legge n.190/2012 del Responsabile del Procedimento dr. Vincenzo
Castellone e del Capo Settore Dott.ssa Maria Teresa Tommasiello.

L‘istruttore Direttivo

Dott.Vincenzo Castellone
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo  della pubblicazione. L’accesso
agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla Legge n.241/1990, come modificata dalla
Legge n.15/2005.

 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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