
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO

UFFICIO PROPONENTE: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 
DETERMINAZIONE N. 461 DEL 05-04-2017

 

OGGETTO: DETERMINA FORNITURA A MEZZO ME PA APPARECCHIATURA
HARDWARE CIG Z801E0EF9B

 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
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 vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
 
Visto il decreto prot. n. 8387 DEL 03.10.2013 di conferimento dell’incarico di
Responsabile del servizio;
 
Visto il  D.L. (mille proroghe) n. 244 del 30.12.2016, nella parte in cui   ha previsto  lo
slittamento al 31 marzo 2017 dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione 
2017/ 2019.
 
Visti:

l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al
d.Lgs. n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;
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Richiamati:
-       la delibera di Consiglio Comunale n. 26 in data 10.08.2016, esecutiva, e
successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di
previsione dell’esercizio 2016/2018
-       con delibera di Giunta Comunale n. in data 58 del 27.10.2016., esecutiva, è
stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2016;
con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 31.03.2017, esecutiva, è stata
approvato  lo schema  di Bilancio di Previsione 2017  2019

 
Premesso che con determina n. 233 del 17/02/2010 è stata fornita, con contratto di
noleggio, la stampante multifunzione CANON IR 1024 AIF al Comando della stazione
dei Carabinieri di Villaricca, ai fini collaborativi tra Enti Istituzionali per la repressione
del crimine.
 
Che il noleggio di cui sopra è scaduto e che la predetta apparecchiatura è superata 
dalla recente tecnologia;

Che il predetto noleggio non prevedeva il riscatto e che pertanto la predetta
attrezzatura  non è  mai divenuta di proprietà del Comune di Villaricca (Na)
 
Che al fine di continuare la collaborazione istituzionale questo Comune intende fornire
alla predetta stazione dei C.C. apparecchiatura hardware da collocare in comodato
d'uso presso la stazione dei Carabinieri.
 
Viste le offerte presenti sul  mercato elettronico, che qui si allegano;
 
 Considerato che il preventivo della migliore offerta economicamente conveniente, 
relativamente alla multifunzione, tra quelle presenti sul mercato elettronico, consiste
in quello presentata dalla WebLink Computers;
 
Che per la migliore funzionalità dell’attrezzatura, questo Comune ritiene opportuno
effettuare aggiornamenti alla configurazione standard fornendo alla Stazione dei
Carabinieri di Villaricca anche le dotazioni accessorie e migliorative delle prestazioni
allo scopo di contribuire alla tempestività  del  lavoro della predetta Stazione;

Che questo Funzionario ritiene che l'acquisto sia economicamente conveniente sia
sotto il profilo strettamente di economicità del bene che di rilevanza patrimoniale
postoche, essendo l'apparecchiatura acquistata dal Comune di Villaricca,
contrariamente al noleggio, viene ad arricchire l'inventario dei beni mobili del Comune
di Villaricca;

Che dal portale di acquisto Me.Pa. non si rileva per i fornitori concorrenti la
presenza  degli accessori richiesti
 Che sotto il profilo della rotazione degli affidamenti, la scrivente Responsabile attesta
che per la stessa categoria merceologica del bene e degli accessori, ha attuato la 
rotazione degli affidamenti posto che il precedente affidamento è stato assegnato ad
altro soggetto, vedasi determina 1184/2015.
Visto l'allegata scheda SIMOG di attribuzione  CIG Z801E0EF9B
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Visto il DURC ONLINE della WebLink Computers;

 
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del
bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere;
 
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 159/01  del redigendo
 bilancio di previsione finanziario 2017-2019 – Annualità 2017, sufficientemente
capiente;
 
Vista la dichiarazione ai fini del monitoraggio di cui all’art.1, comma 9, lettera e, della
legge 190/2012 come
modificata dall’art.41 del D.lgs. n.97/2016 e della successiva lettera f;

 
DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto
 
1) Di approvare l'allegato preventivo della Ditta “WebLink Computers”, per la fornitura
di n. 1 multifunzione con gli accessori da collocare presso la Stazione dei Carabinieri
di Villaricca in comodato d'uso;
2) Di dare   atto  che, ai fini dell'anticorruzione,  per la stessa categoria merceologica del bene e
degli accessori, la scrivente ha  attuato la  rotazione degli affidamenti  posto che il precedente 
affidamento  è  stato  affidato ad altro soggetto, vedasi determina 1184/2015.

2) di impegnare, la somma di Euro  5246,00  Iva compresa, relativa all'acquisto della
multifunzione ed degli accessori,  al seguente Capitolo 15901,  ai sensi dell’articolo
183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs.
n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili. Fornitore
WebLink Computers,  Partita Iva  07047831214
 
3)di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:
 non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa  non suscettibile di
frazionamento in 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 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;
 
6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
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trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
 
7) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è la dr.ssa Maria Topo;
 
8) dare atto che il Responsabile del Settore Ragioneria Economato e
Patrimonio Dott.ssa Maria Topo  dichiara l'inesistenza di conflitto e di
incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge
267/200;

 
9) al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R.
16 Aprile 2013, n. 62, concernente "Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici" , a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 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".

 
 
10)       di trasmettere il presente provvedimento:

–    all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
–   all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa.
di aggiornare  l'inventario dei beni mobili dell'Ente, a consegna avvenuta.

 
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT.SSA MARIA TOPO
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Impegno n. 284/2017
 

COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO: 

OGGETTO: DETERMINA FORNITURA A MEZZO ME PA APPARECCHIATURA
HARDWARE CIG Z801E0EF9B

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

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    DOTT.SSA MARIA TOPO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Favorevole

 

 

 
Villaricca, lì    

04-04-2017    

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza
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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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