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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE

 
DETERMINAZIONE N. 52 DEL 20-01-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO PER FORNITURA
MANIFESTI PER INIZIATIVE E SERVIZI DEL SETTORE V.

 

       

 

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 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. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile
del servizio;

Visto l’art. 5, comma 11, del D.L. n. 244 del 30.12.2016 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. n. 267/2000 – nel testo
sostituito dal D.lgs. n. 126/2014 – con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine
per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme di legge o con decreto del Ministero
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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 nel Bilancio deliberato,
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi;
Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina le modalità dell’esercizio
provvisorio;

Richiamati:

·         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 Delibera di Giunta Comunale n. 58 in data 27.10.2016 , esecutiva, con la
quale, ai sensi dell’art.42, co.2, lett.b) del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, veniva
approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2016, oltre al Piano della
Performance, 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  è necessario provvedere alla fornitura di manifesti per dare ampia pubblicità e
diffusione a servizi ed iniziative realizzate nel corso della prima parte dell’anno dal
Settore dei Servizi Socioassistenziali, Scolastici e Culturali;
-          Che, non essendo iscritto all’Albo Comunale (approvato con Delibera di C.C. n.80
del 22.10.2014), alcun operatore economico nella categoria di riferimento, l’Ufficio ha
provveduto ad individuare quattro ditte che operano nel settore a seguito di un’attenta
ricerca telematica;
-          Che, pertanto, l’Ufficio ha provveduto a predisporre lettera d’invito da inviare alle
ditte che si elencano qui di seguito:
-          Tipografia Francesco Russo: via Conte Mirabelli n.119 – 80012 – Calvizzano, e-
mail: tiprusso.it;
-          Tipografia Mauro di Ciro Mauriello: via Marchesella n.98 – Giugliano in Campania;
e-mail: tipografiamauriello.it;
-          Auragrah srl : via Selva Piccola n.25 – Giugliano (NA) e-mail: info.it;
-          New DemaGrafica snc: via A.Palumbo 60/64 Qualiano, e-mail: info.it;

-          Ritenuto, pertanto, dover approvare lo schema della lettera d’invito, che si allega;

-          Vista l’inesistenza di conflitti d’interessi e d’incompatibilità ex art.6 bis L.241/90
introdotto dalla Legge 190/2012 da parte del responsabile del procedimento Dott.ssa
Esposito Immacolata e del Capo Settore Dott.ssa M.Teresa Tommasiello;

DETERMINA
 

1)      Approvare lo schema della lettera d’invito, che qui si allega per formarne parte
integrale e sostanziale, con la quale invitare le  Ditte elencate in premessa a
presentare l’offerta per la fornitura di 350 manifesti per il Settore V ;
2)      Stabilire che la fornitura verrà affidata alla Ditta che offrirà il prezzo più basso (iva
inclusa) entro il termine fissato nella lettera d’invito;
3)      di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.
78/2009 (conv.  in legge n. 102/2009), che il precedente programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
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)      dare atto che il presente atto è sottoposto al preventivo controllo del Responsabile
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per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
6)      di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è IMMACOLATA ESPOSITO;
7)      di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento
nella raccolta generale.

 

 

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