
C O M U N E     D I    V I L L A R I C C A

Provincia di Napoli

SERVIZIO/UFFICIO

A F F A R I    G E N E R A L I

DETERMINAZIONE                  N 427 DEL 6.4.2012

Oggetto: Impegno spesa  acquisto mobiletto ufficio segretario generale. CIG 4098492696

IL C A P O S E T  T O R E

Richiamata  la delibera di C.C. n. 51/2003, esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento 
di Contabilit� – ai sensi dell’art.152 del  D.Lgs. n.267/2000;

Richiamato il Decreto del Ministero degli Interni del  21 dicembre 2011 che ha prorogato il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 al 31 marzo 2012;

Visto l’art. 163, comma 3�, del D.Lgs. n. 267/2000, che consente, nel caso di proroga del termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione, l’automatica autorizzazione all’esercizio provvisorio 
fino alla scadenza di tale termine;

Richiamata la delibera di C.C. n. 17 del 28.7.2011, esecutiva, con la quale � stato approvato il 
bilancio di previsione per l’anno 2011;

Vista la disposizione sindacale  prot. N. 0005564 del 13.6.2011, che conferma le precedenti 
disposizioni di conferimento delle  direzioni del Settore n. 2,  Ragioneria ed Economato, e del 
Settore n. 1 – Affari Generali e Personale ; 

Vista la delibera di G.M. n. 75 del 26.10.2011, esecutiva, di approvazione del Piano delle risorse 
finanziarie e degli obiettivi – PEG  - anno 2011;

Richiamata la delibera di G.M. n. 391 dell’11.9.97, con la quale venivano diramate le direttive sui 
procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa da parte dei 
responsabili  dei servizi, alla luce delle disposizioni legislative introdotte dalla L. 127/97  e 
successive modifiche ed integrazioni;

Premesso:

che � stata formulata dal Segretario generale la richiesta di un mobiletto con ante provviste di 
serratura per la custodia di atti vari;



che allo scopo, � stato consultato il catalogo della OFFICE DEPOT con sede in Milano, che applica
prezzi scontatissimi equiparabili alle offerte presenti sul mercato elettronico della CONSIP;
che, � stato richiesto preventivo dell’articolo scelto al rappresentante di zona che ha determinato il 
prezzo complessivo per l’acquisto dell’articolo scelto, comprensivo di IVA e trasporto in € 205,70;

che, stante l’esiguit� della spesa, visti gli artt. 3 e 4 della delibera di C.C. N. 89/2001 del 
Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia  al relativo ordine della merce ed 
all’assunzione dell’ impegno di spesa, sul Cap. 118/1 del bilancio 2012 che presenta la dovuta 
disponibilit� ;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa che qui si deve intendere per ripetuto e trascritto  integralmente;

Approvare l’acquisto del mobile a giorno con ante di legno dotate di chiusura a chiave come da 
allegata scheda;

Impegnare la complessiva somma di  € 205,70 iva compresa imputando la spesa al Cap. 118/1 del
bilancio anno 2012 ;

Dare atto che alla liquidazione si proceder� a presentazione di regolare fattura con successivo atto;

Di trasmettere la presente determinazione al fornitore ad avvenuta esecutivit� della stessa 
precisando che le relative forniture dovranno essere recapitate ai rispettivi settori come indicato 
nell’allegato elenco ;

Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sar�  corredata del visto di 
regolarit� contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4  del D.Lgs. n. 
267/2000.                                                              

II Capo Settore
Dr. Fortunato Caso

L’istruttore
M.M.Stornaiuolo

Servizio Finanziario                                                                                                         

Visto di regolarit� contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4  del 
Decreto legislativo n. 267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dr.ssa Maria Topo


