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COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

Settore V 

 
 

Ufficio Servizi Sociali 
 

Prot.n° 243   /u.a./  del 03-07-2012 

 

Determinazione n° 851  del  04/07/2012 

 

Oggetto: Liquidazione acquisto seggioloni polifunzionali per minori diversamente abili 

frequentanti una scuola del territorio 

CIG N° ZA6059756E 

 

 

Il Capo Settore 

 

Richiamata la delibera di C.C. n° 51 del 10/11/2003 con la quale veniva approvato il Regolamento di 

Contabilità; 

Richiamato il Dlgs n° 267/2000; 

Vista la deliberazione di C.C. n° 17 del 28/07/2011 con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione 

per l’anno 2011; 

Vista la Deliberazione di G.M. n°75 del 26/10/2011 di assegnazione PEG anno 2011;  

Vista la Disposizione Sindacale n.5564 del 13/06/2011, con la quale venivano conferite le posizioni 

organizzative per la gestione dei PEG; 

Visto il Decreto del Ministro degli Interni del 21/12/2011 con il quale si differisce al 31/03/2012 il termine 

per l’approvazione del bilancio preventivo del corrente esercizio finanziario; 

Visto il Regolamento dell’Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali e Socio-

Sanitari approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 25 del 30/09/2011; 

 

Premesso : 

- che, in data 30/03/2010 è pervenuta al Servizio un’istanza, con la quale venivano richieste due unità 

posturali per due minori frequentanti l’Istituto  Comprensivo Statale Italo Calvino, acquisita al prot. 

n° 5483/2012; 

- 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 dei seggioloni polifunzionali, da utilizzarsi presso la scuola frequentata dai minori 

disabili, rientra tra gli obblighi a carico del Comune in quanto rende possibile l’assolvimento 

dell’obbligo scolastico da parte del minori diversamente abili e facilita l’accesso al diritto allo studio; 

- che, l’ufficio, dovendo pertanto provvedere all’acquisto, provvedeva a fare richiesta di migliore 

offerta a n° 5 ditte specializzate nel settore dell’ortopedia , tra cui  quella della Ditta Eredi Ricci 

Mario s.n.c., che dalla valutazione fatta dall’ufficio è risultata essere quella che ha effettuato l’offerta 

migliore; 
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- che con determinazione n° 970 del 16/06/2010 si provvedeva all’acquisto delle due unità posturali 

presso la ditta Eredi Ricci Mario s.n.c. al costo di € 3347.69 per unità posturale per un complessivo 

di € 6695.38;   

- che la ditta a seguito di consegna degli ausili comunicava che alcuni elementi del materiale da 

consegnare risultavano essere diversi da quelli prescritti, per cui il costo veniva ad essere inferiore 

rispetto al costo dell’ordine, ossia non di € 3347.69 ma  € 3245.94 per ogni unità posturale; 

- che in data 14/09/2010 i seggioloni speciali venivano consegnati regolarmente presso l’Istituto 

Comprensivo Italo Calvino; 

- che le fatture n° 38/bam e n° 46/bam, che si allegano, sono pervenute a questo ufficio solo in data 

22-06-2012; 

- Che, in seguito a delle modifiche apportate è diminuito l’importo del costo di ciascuno ausilio, per 

cui il prezzo di ogni unità posturale è di € 3245.94 per un complessivo di € 6491.88;  

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

- Che la suddetta spesa trova copertura finanziaria al Cap. 1403 Bilancio 2009 giusto impegno 899/09 

liqu. n° 452/2010; 

- Ritenuto opportuno liquidare Ditta  Eredi Ricci Mario S.n.c; 

- 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 le fatture n° 38/bam e n° 46/bam  che si allegano al presente atto e ne formano parte 

integrale e  sostanziale;  

2. Dare atto che la somma di € 6491.88 trova copertura finanziaria al Cap. 1403 Bilancio 2009 giusto 

imp. 899/09, liqu. 425/2012; 

3. Accreditare la suddetta somma sul C/C  IT76L 01010 03414 000027003927 presso il Banco di 

Napoli – Ag. 14 

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 


