
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 986 DEL 19-07-2017

 

OGGETTO:
IMPEGNO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA
PER UFFICIO TECNICO PER L'IMPORTO DI € 218,50 OLTRE IVA AL
22%. CIG N: ZB21E1149D;

 

Il Responsabile del Settore
 

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 vigente Regolamento di Contabilità;  Visto il D.Lgs 50/2016; Visto il decreto
sindacale, prot.int.  N. 5046  del 29.03.2017, di conferimento incarico di Responsabile 
del Settore IV al geom. Antonio Palumbo;  Visto che con delibera di Consiglio Comunale
n.27 del13.05.2017, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2017.2019 ( art.151 del D.Lgs.267/2000 ed art.10 D.Lgs.118/2011); Visto la
delibera di G.M.n.58/2016, esecutiva, che approva il PEG 2016. Visto la delibera di Giunta
Comunale n. 11del 25.01.2017, con la quale veniva provvisoriamente approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano delle performance, e venivano
individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obbiettivi di gestione ed i
relativi capitoli di entrata e di spesa; 

Considerato che l’Ufficio Tecnico, per la continuità del lavoro, necessita di materiale
di cancelleria quale: n. 10 pacchi di carta A4 risma copy blu, n. 10 pacchi cartelline con
ali, n. 25 cartelle con legacci da 6 e n. 25 cartelle con legacci da 12,,
Visto che ai sensi dell'art.3 comma 4 del vigente regolamento comunale, è possibile
affidare la fornitura a ditta specializzata nel settore, quanto l'importo non supera i
40.000,00 euro, si è chiesto un preventivo di spesa alla ditta Parten Ufficio s.r.l. con
sede in Napoli in via Ponte dei Francesi n. 43 partita IVA n:03633691211;
Ø Visto la ditta Parten Ufficio s.r.l. con sede in Napoli, ha presentato preventivo di
spesa per il materiale occorrente di € 218,50 oltre IVA al 22%;
Ø Considerato il prezzo congruo e molto vantaggioso per l'Ente rispetto a quello di
mercato;
Ø Vista la regolarità del DURC;
Ø Ritenuto doversi procedere all’assunzione dell'affidamento ed all’impegno di spesa;
  

DETERMINA
1. Affidare alla Ditta Parten Ufficio s.r.l. con sede in Napoli in via Ponte dei Francesi,
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ai sensi del Vigente Regolamento  comunale art. 3 comma 4, la fornitura di materiale di
cancelleria, visto che è la sola Ditta iscritta nella categoria specifica del'albo comunale
degli operatori economici dei fornitori;  
2 Impegnare la somma di € 266,57 IVA inclusa al 22% al cap. 244,07 del bilancio
corrente, per la fornitura di materiale di cancelleria per l’Ufficio Tecnico;
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.                       
                                                            

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Impegno n. IMPEGNO 446/2017

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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