
COMUNE DI VILLARICCA 

(Provincia di Napoli) 

 

SETTORE  III°    
 

DETERMINA  N. 1052   DEL 03 / 08 /2012        
                                                                                            Reg. int.n  363                    

                                                                                                                           Del 24/ 07/2012 

 

Oggetto: Impegno spesa di € 450,00 oltre  IVA al 21% per acquisto di materiale idraulico 

occorrente per le strutture scolastiche di Villaricca. CIG n. ZB205E433B.   

 

Premesso: 

 Che gli operai hanno la manutenzione ordinaria delle scuole tutte, degli Uffici 

Comunali, e sedi distaccate;  

  Che l’operaio Comunale, a seguito di sopralluogo nelle strutture scolastiche, Uffici 

Comunali e sedi distaccate, ha chiesto  materiale idraulico per interventi vari;                 

 Che l’operaio Comunale, si fornirà dalla Ditta O.F.R. di Riccio Pasquale con sede 

in  Qualiano, che applica  prezzi più vantaggiosi per l’Ente; 

 Che per la suddetta fornitura, occorre impegnare la somma presunta di € 544,50 

IVA inclusa al 21%; 

 

IL  CAPO  SETTORE 

 
�  Richiamata la delibera di C.C. n.51/03  con la quale veniva approvato il    

Regolamento di Contabilità; 

� Richiamato il D.Lvo n.267/2000; 

� Vista la deliberazione n.391/97 e n.403/97, con le quali venivano diramate direttive 

sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e liquidazioni di 

spese da parte dei  Responsabili dei Servizi; 



� Vista la disposizione sindacale 5564/11 e successiva n. 5104/12, con la quale viene 

conferito al sottoscritto la direzione del  Settore Tecnico; 

 

 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in premessa, che quì abbiasi integralmente per ripetuto e trascritto: 

� Affidare ai sensi del Vigente Regolamento Comunale,  alla Ditta O.F.R. di Riccio 

Pasquale con sede in Qualiano, la fornitura di materiale idraulico;  

� L’Ufficio di Ragioneria, relativamente alla fornitura di materiale idraulico, è 

interessato ad impegnare la somma di € 544,50 IVA inclusa al 21% al 

cap……………..del bilancio corrente.  

� Trasmettere la presente, al Dirigente del Settore Economico - Finanziario per gli 

adempimenti di competenza.                                                                                              

                                                                                                  IL CAPO SETTORE    

                                                                                                       Dr. Ing. Francesco Cicala 

                                                                                                      ______________________ 

Visto di regolarità contabile. 

 

 

Villaricca lì, __/__/_____                     

 

                                                   IL CAPO SETTORE 

                                                    Dott.ssa Maria Topo 

                                                   ___________________ 

        
 

 

 


