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COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

Settore V 

 
 

Ufficio Servizi Sociali 
 

Prot. n° 296/u.a./20-08-2012                 

 

Determinazione n° 1780  del  13-12-2012 

 

Oggetto: Liquidazione acquisto seggiolone polifunzionale per minore diversamente 

abile frequentante una scuola del territorio 

CIG N° Z0805FC1E0   

 

 

Il Capo Settore 

 

Visto il  vigente  Regolamento  di  contabilità,  approvato  con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 

51/2003; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 20 giugno 2012, con il quale veniva ulteriormente prorogato il 

termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 agosto 2012;  

Visto il  combinato  disposto  tra  il comma 1  e  il comma  3  dell’art.  163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, con il quale viene stabilito che, nel caso  di  proroga  del  termine  per  l’approvazione  del  Bilancio  di 

previsione  da  parte  di  norme  statali,  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 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.07.2011, con la  quale,  ai  sensi  dell’art.  42, 

comma 2,  lett.  b)  del  D.  Lgs.  18  agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Bilancio di previsione per 

l’anno 2011; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 26.10.2011, con la quale,  ai  sensi  dell’art.  169,  

comma  1,  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 

l’anno 2011,  e venivano  individuati  i  Responsabili  dei Settori,  cui  venivano  assegnati gli obiettivi di 

gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

Vista la  disposizione  sindacale  n.  5564 del  13.06.2011,  con  la  quale veniva  conferita  alla  sottoscritta  

la  direzione  del  Settore  Politiche Sociali, Formative, Culturali, Sport e Biblioteca,  oltre  alle  relative  

funzioni  dirigenziali,  ai  sensi  del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Premesso : 

- che, in data 23 Febbraio  2012 è pervenuta al Servizio un’istanza,sottoscritta dalla sig. S.L. che 

chiedeva l’acquisto di un seggiolone polifunzionale per sua figlia D.L.M.B. frequentante il I° Circolo 

Didattico di Villaricca; 
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- che, l’istanza era corredata da prescrizione medica del seggiolone sottoscritta dalla Neuro Psichiatra 

dell’Asl Na 2 Nord Distr.39, Dott.ssa M. R. Rotolo; 

- Che, l’acquisto del seggiolone polifunzionale, da utilizzarsi presso la scuola frequentata dal minore 

disabile, rientra tra gli obblighi a carico del Comune in quanto rende possibile e facilita l’accesso al 

diritto allo studio del minore diversamente abile; 

- che, dovendo pertanto provvedere all’acquisto, l’ufficio ha fatto richiesta a 5 ditte specializzate nel 

settore dell’ortopedia  e conosciute al servizio per precedenti forniture, tra cui  quella della Ditta 

Corpora Centro Ortopedico De Rosa SRL, che dalla valutazione fatta dall’ufficio è risultata essere 

quella che ha effettuato l’offerta migliore; 

- che, con determina n. 432 del 06/04/2012 si aggiudicava l’acquisto la ditta Corpora centro 

Ortopedico – De Rosa SRL e si impegnava l’importo di € 3017.41 Iva al 4% esclusa, al cap 

582.00; 

- che, la ditta ha fornito regolarmente l’ausilio ordinato; 

- che, in data 25/06/2012 è pervenuta la fattura n°O/563, che si allega; 

- che, la ditta è in regola con il DURC, che si allega; 

- che, la suddetta spesa trova copertura finanziaria al Cap. 582.00 , giusto impegno 169/012 ; 

- Ritenuto opportuno liquidare Ditta Corpora centro Ortopedico - De Rosa S.R.L. ; 

- Tanto premesso 

DETERMINA 

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono ripetuti e trascritti quale parte integrante e sostanziale 

del presente atto. 

1. Liquidare la fattura n°O/563 che si allega al presente atto e ne forma parte integrale e  sostanziale;  

2. Dare atto che la somma di € di € 3017.41 Iva al 4% esclusa, trova copertura finanziaria al Cap 

582.00, giusto impegno 169/012; 

3. Accreditare la suddetta somma sul C/C intestato a De Rosa s.r.l. presso la Banca della Campania 

filiale di Aversa (CE)  IBAN: IT45 R 05392 74790 0000 0000 9680;  

4. Disporre la registrazione della presente dopo che sarà corredata del  visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria di cui l’art. 154 comma 4 del D. Lgs.267/00; 

 

   L’Istruttore                                                                                                         Il Capo Ufficio     

Dott.ssa Chiara Gaeta                                                                                 Dott.ssa Maria Grazia Di Tota                                                                                                            

                                                                                   

Il Capo Settore 

Dott. Maria Teresa Tommasiello 

Servizio Finanziario  

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4 del D. Lg. 

n°267/00. (Servizio Trasporto Disabili  – Indizione gara per l’affidamento del servizio.) 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                                                           Dott.ssa Maria Topo 

 


