
COMUNE DI VILLARICCA  

Provincia di Napoli  

(Ufficio Ragioneria) 

 
                                                                                                   Reg. Int.n. 176                                                                            

SETTORE II°                                                                           Del 16 / 04 /2012         

DETERMINA   N.  492      del 23 / 04 / 2012                   

 

Oggetto: Impegno di spesa di € 2.341,00 IVA inclusa al 10%, per la sistemazione delle caldaie 

esistenti in tutte le strutture scolastiche,  e nella Casa Comunale. CIG n: XDA02B8018.         

 

Premesso: 
� Che da sopralluogo effettuato a tutti gli edifici scolastici, alla Casa Comunale  e  sedi distaccate, 

si è riscontrato che occorre la sistemazione di tutte le caldaie esistenti; 

�  Che è stato chiesto alla Ditta Massimo Minichino un suo migliore  preventivo di spesa  per la 

sistemazione di tutte le caldaie esistenti;       

� Che la Ditta ha presentato preventivo di € 2.832,61 IVA inclusa, per la sistemazione di tutte la 

caldaie esistenti negli edifici scolastici e nella casa comunale, descrivendo i seguenti lavori: 

1. Alla Casa Comunale la fornitura e posa in opera di n. 6 bombolette per aria; 

2. Alla scuola Ada Negri  la fornitura e posa in opera di n. 9 valvole per termosifoni; 

3. Alla scuola Plesso Don Mauro la fornitura e posa in opera di una valvola automatica di scarico; 

4. Alla scuola G. Siani la fornitura e posa in opera di n. 3 bombolette per aria; 

5.  Alla scuola Italo Calvino di via Napoli la fornitura e posa in opera di una sonda fumi caldaia 

VAILANT; 

6. Alla scuola II° Circolo Didattico fornitura e posa in opera di un servomotore riello, una 

centralina riello e due pompe sommerse per acque sporche;   

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

economia, approvato con Delibera n. 89 del 17.12.2001, prevede l’affidamento senza ricorrere a 

gara informale. 

� Che si è concordato con la ditta l’importo di € 2.341,00 IVA inclusa al 10%, e si ritiene di 

affidare alla Ditta Massimo Minichino con sede in Orta di Atella (CE) in Via Orazio n. 11;  

 

IL CAPO SETTORE 



� Visto il Vigente regolamento di contabilità approvato con Delibera del C.C. n. 51/03e successive 

modifiche ed integrazioni; 

� Visto il D. L. vo n. 267/2000; 

� 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;    

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

� Vista la disposizione Sindacale n. 5564 del 13.06.2012, con la quale viene conferito al sottoscritto, 

la direzione del Settore II°; 

DETERMINA 

Per tutto Quanto espresso in premessa, che qui abbiasi  integralmente per ripetuto e trascritto: 

o Affidare alla ditta Minichino Massimo con sede in Orta di Atella (CE) in via Orazio n. 11, la 

sistemazione delle caldaie esistenti in tutte le strutture scolastiche,  e nella Casa Comunale.  

o L’Ufficio di Ragioneria, relativamente ai lavori di cui in premessa, è interessato a: 

o  Impegnare la somma di € 2.341,00 IVA inclusa al10% al  cap………..……..; 

o Trasmettere la presente, al Dirigente del Settore Economico – Finanziario, per gli adempimenti di 

competenza.  

                                                                                                   IL CAPO SETTORE   

                                                                                                 Dr. Ing. Francesco Cicala  

Visto la regolarità contabile. 

Villaricca lì____/___/2012 

                                                              IL CAPO SETTORE 

                                                               Dott.ssa Maria Topo                                                             


