
 
 

COMUNE DI VILLARICCA 
         Provincia di Napoli 

 
 

SETTORE III – LL. PP.                                                                     Reg. interno n………. 

                                                                                                                                        Del  ……/……../2012 
 

 
     DETERMINA N_____________________DEL _________/_______/2012 

 
     Oggetto: Fornitura contatore idrico. Importo di € 606,00 oltre IVA CIG. N.Z5B06479A2 
 
 

Premesso: 
 
� Che è necessario sostituire il misuratore idrico che è situato presso la condotta idrica 

che porta la fornitura di acqua potabile al Comune di Giugliano in Campania, e situato 

all'altezza ,Circumvallazione Esterna con angolo via Della Libertà  

�  Visto l’allegato preventivo presentato dalla Ditta M2O Measurement & systems s.r.l , 

ha offerto l’importo di € 606.00 oltre iva al 21% per contatore a mulinello Woltman ns. 

mod. WERACTARIS con quadrante asciutto per. TARGET, sigillo di verifica prima 

CEE att. Flang DN 200 PN 16; 

�  che all’art. 3 comma 4 del vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e 

per la realizzazione dei lavori in economia, approvato con delibera di Consiglio n. 

89/2001, esecutiva, è previsto che è possibile affidare forniture a cottimo fiduciario 

laddove l’importo della fornitura non superi i 20.000 euro IVA esclusa; 

Ritenuta congrua e conveniente l’offerta presentata dalla Ditta H2O Measurement & 

Systems s.r.l. ,    

                                                                                           Il responsabile del procedimento 
                                                                          Servizio idropotabile    

                                                                                            Giuseppe Cefariello 

IL CAPO SETTORE 

�  Visto il Vigente  regolamento di contabilità approvato con delibera de C.C.n.51/2003, 

esecutiva, 

�  Visto il D.L. vo n. 267 del 18.8.2000; 

�  Richiamate le delibere di G.C.n.391/97 e n. 403/97, esecutive, 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; 

�  Visto la disposizione del Sig. Sindaco, prot. n.5564 del 13.06.2011 con la quale è stata  

Conferita al sottoscritto la direzione del 3° Settore  
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DETERMINA 

Per tutto quanto esposto che qui abbiasi  per ripetuto e trascritto quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto: 

Approvare l'allegato preventivo presentato dalla Ditta H2O Measurement & Systems 

s.r.l.  con sede in Giugliano in Campania 5° Viale Parco delle Noce n. 98- Patria, per la 

fornitura di un contatore idrico - da installare in luogo di quello esistente e fuori uso - 

presso la condotta idrica che porta la fornitura di acqua potabile al Comune di Giugliano 

in Campania, e situato all'altezza ,Circumvallazione Esterna con angolo via Della Libertà 

per l’importo di € 606,00 oltre IVA al 21%; 

Dare atto che la somma di € 733.26 IVA inclusa al 21% trova copertura finanziaria al 

Cap.______________; 

Trasmette la presente, ai sensi del Regolamento sull’Orientamento Generale degli Uffici e 

dei Servizi, al Sindaco, all’Ass, alle Finanze, al Segretario nonché al Dirigente del Settore   

Economato-Finanziario per gli adempimenti di competenza 

 

 

                                                                                         IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                                                                       Dr.Ing Francesco Cicala   

                                                                                     _____________________________ 

SERVIZIO FINANZIARIO 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
                                    IL RESPONSABILE 
                                      Dott.ssa Maria Topo  

                                    ____________________ 


