
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI
 
DETERMINAZIONE N. 521 DEL 18-04-2017

 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE
PER LE ATTREZZATURE PER IL VERDE PUBBLICO.

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.C. n° 37 del 31/03/2017, è stato approvato lo schema di bilancio di
previsione 2017/2019, di cui al D.Lgs. n° 118/2011;
Visto il combinato disposto tra i commi 1,3 e 5 dell’art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 –
nel testo sostituito dal D.Lgs. 10/08/2014 n° 126 – con il quale viene stabilito che, nel caso di
proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte do norme di legge o
con decreto del Ministero 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;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n.26 in data 10/08/2016, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione 2016 nonché la
relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2016-2017;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 58 in data 27/10/2016, esecutiva, è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione 2016 oltre al Piano della Performance, nonché individuati i
responsabili per la gestione cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli
di entrata e di spesai;
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Visto il decreto prot. n. 957 del 02/08/2016 di conferimento dell’incarico di responsabile del
settore;
Considerato, che è necessario l’acquisto di materiale necessario per l’attrezzature per il
Verde Pubblico;
Rilevato, che alla data attuale non è ancora possibile – per motivi organizzativi – utilizzare lo
strumento degli acquisti tramite Ufficio Economato;
Dare atto che il dipendente Sig. Gennaro Mauriello, coordinatore degli operai addetti al Verde
Pubblico, ha riferito che la somma necessaria, per l’acquisto di materiale necessario per le
attrezzature per tale servizio,  ammonta presuntivamente ad € 415,50 oltre  IVA al 22% e così
per un totale di € 506,91, e che di seguito si elenca:

-         Filo Active Quadro 3,3 mm da 10 Kg;
-         Filo Active Quadro 4 mm 10 Kg.;
-         Olio miscela Echo Pro-UP Tanica 5 LT;
-         Testina per Decespugliatore;
-         Olio Catena Pro-Up Tanica 5 LT;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’impegno di tale somma, e cioè di € 506,91 al Sig. 
Mauriello, 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 € 506,91 al Capitolo n° 1076.02 del Bilancio di previsione
2017 per l’acquisto urgente di materiale occorrente per le attrezzature per il Verde
Pubblico –(CIG: Z8D1E105BD);
2)   Dare atto che la somma  verrà utilizzata dal dipendente Sig. Gennaro Mauriello
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 i capitoli di spesa di cui ai punti precedenti sono stati assegnati allo
scrivente, giusta Deliberazione di G.C. n° 58 del 27/10/2016, citata in premessa, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016;
6)    Dare atto che trattasi di spesa urgente;
7)   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;
8)   Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, per
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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;
9)    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 Capo Settore Geom.Antonio
Palumbo;

  
L’ISTRUTTORE                                                                        
Sig.Maria Antonietta Galdiero                                   

 
                                                                                                                                                                               
.  

 Il Responsabile del Settore
ANTONIO PALUMBO
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Impegno n. 286/2017
 

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: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER
LE ATTREZZATURE PER IL VERDE PUBBLICO.

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    

05-04-2017    

    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

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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