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OGGETTO : OGGETTO : OGGETTO : OGGETTO : Impegno spesa per l’aImpegno spesa per l’aImpegno spesa per l’aImpegno spesa per l’acquisto di bidonicquisto di bidonicquisto di bidonicquisto di bidoni da utilizzare da utilizzare da utilizzare da utilizzare    per per per per il servizio diil servizio diil servizio diil servizio di    
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U.T.C. U.T.C. U.T.C. U.T.C. –––– SETTORE IV  SETTORE IV  SETTORE IV  SETTORE IV –––– URBANISTICA  URBANISTICA  URBANISTICA  URBANISTICA –––– SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA    
 

C.so Vittorio Emanuele n 60 - (Tel. 081/8191111 – Fax 081/8191265) 

    
 

 
Reg.Int. N. 62 / UTC            Del 12/04/2012 

 



Premesso :Premesso :Premesso :Premesso :    

- Che il servizio di raccolta differenziata è attivo sul nostro territorio a partire dall’anno 

2008; 

- Che per l’attivazione del servizio si è proceduto, in varie trance, all’acquisto di bidoni da 

distribuire alle famiglie; 

- Che nell’anno 2011 la percentuale di raccolta differenziata ha raggiunto circa il 50% 

pertanto, al fine di incrementare ulteriormente, nei parchi, tale percentuale si ritiene 

opportuno procedere all’acquisto di n. 100 bidoni carrellati con coperchio e capacità da 

240 lt per integrare quelli già presenti; 

- Che prima di procedere all’acquisto dei bidoni si è effettuata una indagine di mercato tra le 

ditte operanti nel settore; 

- Che è pervenuta l’offerta della ditta “Napoletana Plastica s.a.s. di M. Ferri & C.”“Napoletana Plastica s.a.s. di M. Ferri & C.”“Napoletana Plastica s.a.s. di M. Ferri & C.”“Napoletana Plastica s.a.s. di M. Ferri & C.” – prot. n. 

82/U.T. del 12/04/2012, la quale ha chiesto un prezzo pari ad € 31,50 oltre IVA per i 

bidoni da 240 lt nonchè la somma di € 1,50 oltre IVA per la stampa degli adesivi con il 

logo del comune, prezzo che sostanzialmente è uguale all’offerta già praticata nell’anno 

2011; 

- Che il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione dei lavori in 

economia, approvato con Delibera n. 89 del 17/12/2001, prevede all’art. 3, comma 4, per 

un importo non superiore ad € 20.000,00, l’affidamento diretto senza ricorrere alla gara 

informale;    

- Che per quanto su esposto, si propone di affidare alla ditta “Napoletana Plastica s.a.s. di M. “Napoletana Plastica s.a.s. di M. “Napoletana Plastica s.a.s. di M. “Napoletana Plastica s.a.s. di M. 

Ferri & C.”Ferri & C.”Ferri & C.”Ferri & C.”    con sede presso Via Torino, 87 – Napoli, la fornitura dei bidoni su elencati 

nonché la stampa degli adesivi, al costo complessivo di € 3.300,00 oltre IVA;            

- Che occorre impegnare la somma di € 3.993,00 IVA inclusa sul cap. 1264.09, per 

l’acquisto dei bidoni da utilizzare per il servizio di raccolta differenziata. 
                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            L’ISTRUTTORE                                                                     L’ISTRUTTORE                                                                     L’ISTRUTTORE                                                                     L’ISTRUTTORE                                                                     
                                (dott.ssa Flora D’Aniello)(dott.ssa Flora D’Aniello)(dott.ssa Flora D’Aniello)(dott.ssa Flora D’Aniello)                                                                

                                                                                ________________________________________________________________________________________________________    
                    

IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    

− VistoVistoVistoVisto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale N. 51/2003; 

− VistaVistaVistaVista la Delibera 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; 

− VistaVistaVistaVista la Delibera 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;  



− VistaVistaVistaVista la disposizione sindacale prot. n. 5564 del 13/06/2011, con la quale veniva 

conferita al sottoscritto la direzione del Settore IV; 

− RilevataRilevataRilevataRilevata la propria competenza, a norma dell’art. N. 107 del D.lgs. n. 267/2000; 
 

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui abbiasi interamente per ripetuto e trascritto 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di : 

- AffidareAffidareAffidareAffidare la fornitura di n. 100 bidoni da 240 lt da distribuire presso i parchi del territorio 

comunale, alla ditta “Napoletana Plastica s.a.s. di M. Ferri & C.”“Napoletana Plastica s.a.s. di M. Ferri & C.”“Napoletana Plastica s.a.s. di M. Ferri & C.”“Napoletana Plastica s.a.s. di M. Ferri & C.”    per l’importo di € 

3.300,00  oltre IVA. 

L’Ufficio di Ragioneria L’Ufficio di Ragioneria L’Ufficio di Ragioneria L’Ufficio di Ragioneria è interessato a: 

- ImpegnareImpegnareImpegnareImpegnare la somma di € 3.993,00 IVA inclusa al cap. 1264.09, del bilancio di previsione; 

- ComunicareComunicareComunicareComunicare alla Ditta “Napoletana Plastica s.a.s. di M. Ferri & C.”“Napoletana Plastica s.a.s. di M. Ferri & C.”“Napoletana Plastica s.a.s. di M. Ferri & C.”“Napoletana Plastica s.a.s. di M. Ferri & C.”    con sede presso Via 

Torino, 87 – Napoli, la presente Determinazione ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000. 

Disporre la registrazione della presente Determinazione dopo che sarà corredata del visto di 

riscontro per la copertura finanziaria ai sensi dell’art.184 comma 4 del D. Lgs. N.267 del 18 

agosto 2000. 

Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il visto di 

competenza, nonché al Sindaco, al Direttore Generale ed all’Assessore all’Ambiente per le 

valutazioni di fatto e di diritto. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    
                                        (Arch. Vincenzo Di Girolamo)(Arch. Vincenzo Di Girolamo)(Arch. Vincenzo Di Girolamo)(Arch. Vincenzo Di Girolamo)    

____________________________________________________________________________________________________    
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
SERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIO    
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno di spesa ai sensi 
dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18.08.00 n°267. 
 
 

                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    
                                                                                            (Dott.ssa Maria Topo)(Dott.ssa Maria Topo)(Dott.ssa Maria Topo)(Dott.ssa Maria Topo)    
    ________________________________________________________________________________________________________________    
    
                                            

 


