
 

COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 
 

SETTORI  V -III 
 

UFFICIO ASSISTENZA 
PROT. INT. N. 392/6.11.2012 

 

 

DETERMINAZIONE N.      1521                        DEL    12/11/2012 
 

 

 

OGGETTO: FORNITURA E COLLOCAMENTO DI ADDOBBI FLOREALI PRESSO IL 

CIMITERO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO 2012. CIG . 

Z0906F79FD. 

 

 
 

 

IL CAPO SETTORE 

 
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il Regolamento 

di Contabilità; 

 

RICHIAMATO il D.L.vo n. 267/2000; 

 

VISTA la deliberazione di G.M. n. 61 del 22/09/2012 , esecutiva, con la quale veniva approvato il 

PEG ed assegnata ai responsabili di settore, la gestione dei capitoli di spesa; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n.50 del 24/07/2012, esecutiva,  con la quale viene approvato il 

bilancio di previsione per l’anno 2012 e i suoi allegati; 

 

VISTA la disposizione sindacale prot. 5564 del 13.06.2010 di conferimento alla sottoscritta della 

direzione del Settore Politiche Sociali e Formative; 

 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione della 

Commissione straordinaria n. 221 del 8/06/1994 e ss. mm.; 

 

VISTO  il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi, per la realizzazione dei lavori in 

economia, approvato con Delibera n. 89 del 17.12.01;  

 

 

Premesso:   

- che risulta imminente la commemorazione dei Defunti; 

 

- che l’Amministrazione Comunale in occasione di detta ricorrenza ha sempre provveduto al 

collocamento di piante ornamentali e all’allestimento di addobbi floreali presso il cimitero, nelle 

piazzole di pertinenza dello stesso e presso il monumento dei caduti in Piazzetta San Pietro; 

 



-considerato che detto evento è fortemente sentito dall’amministrazione Comunale  poichè 

interessa quasi tutta l’Intera comunità che affluirà nei giorni interessati al cimitero per ricordare i 

propri defunti; 

 

-che in relazione a detto evento e all’esigenza per l’Amministrazione di dare decoro al cimitero si è 

reso necessario ricorrere ai vivai presenti sul territorio comunale per la fornitura e posa in opera di  

 piante e per l’addobbo del palco  per la prevista funzione religiosa; 

-che a tale proposito l’ufficio ha provveduto a mezzo lettera di invito che si allega al presenete atto 

per formarne parte integrale e sostanziale a richiedere preventivo di spesa per la fornitura de quo 

necessario per l’addobbo ai quattro Vivai presenti sul territorio; 

-che alla scadenza del termine previsto per la presentazione dei preventivi si è proposta la ditta 

D’Ausilio Domenico  C.so Europa, 494/c Villaricca offrendo il prezzo di euro 1900 IVA esclusa. 

-che tuttavia calcolando il 10% di IVA sull’ offerta presentata dalla ditta si supera di euro 90 la 

somma di euro 2000 che l’ente intende spendere per questa fornitura , pertanto dato che la ditta in 

questione è stata l’unica a rispondere all’invito e data l’urgenza , si è  provveduto a chiedere, per le 

vie brevi ,un ulteriore sconto di euro 90  per stare nei limiti del finanziamento; 

 che la ditta D’Ausilio Domenico di Villaricca  ha accettato la richiesta telefonica  dell’ufficio di un 

ulteriore sconto ; 

-che la copertura finanziaria per la suddetta fornitura è prevista ai cap. 92.00 e  1082.03    del 

bilancio corrente; 

 

 

TANTO PREMESSO  

 

DETERMINA  
 

PER I MOTIVI IN PREMESSA INDICATI CHE QUI ABBIANSI RIPETUTI E TRASCRITTI QUALE PARTE 

INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO: 

 

1. Affidare alla ditta D’Ausilio Domenico di Villaricca la fornitura e posa in opera di 

piante e l’addobbo del palco presso il cimitero in occasione della commemorazione dei 

defunti p.v.  per il prezzo concordato di euro 2000 IVA Compresa; 

2. Approvare le condizioni di cui alla lettera d’invito in allegato; 

3. Impegnare la somma complessiva  di euro 2000 : al capitolo 92.00 per euro 600,00 e al 

cap. 1082.03 per euro 1.400; 

4. Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto 

di riscontro da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, 

comma 4, T.U. sull’Ordinamento degli EE.LL. n. 267/2000. 
 

IL CAPO SETTORE III     IL CAPO SETTORE V 

 ING. F. CICALA     DOTT.SSA M. T. TOMMASIELLO 
          

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALL’ART. 

151, COMMA 4 DEL D.L.VO N. 267/00. 

 

VILLARICCA LÌ, ………..        IL  RESPONSABILE 

 
                                                      DOTT.SSA MARIA TOPO 

 
IMP. 549/2012           € 600,00 

IMP. 550/2012          € 1.400,00 


