
 

COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

V Settore 

Prot. n. 311/US 

Del 12/09/2013 

 

Determinazione  n. 1002  del 16/09/2013 

 

Oggetto: impegno spesa per acquisto registri per la scuola primaria statale. Anno scolastico 2013-2014. Cig Z5A0B73478.                                       

. 

Il Capo Settore 

 

 Richiamata la delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il Regolamento di Contabilità; 

 Richiamato il D.L.vo n. 267/2000; 

 Visto il vigente regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di C.C.  N. 89 

del 17/12/2001; 

 Vista la deliberazione di G.M. n. 61 del 22/09/2012 con la quale viene approvato il PEG e assegnata ai responsabili di 

settore, la gestione dei capitoli di spesa; 

 Vista la delibera di C.C. n. 50 del 24/07/2012 con la quale è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2012 e 

suoi allegati; 

 Vista la disposizione sindacale prot. 5564 del 13/06/2011  con la quale viene confermata alla sottoscritta la direzione 

del Settore V; 

 Visto il redigendo bilancio di previsione anno 2013; 

 Vista la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35con la quale è stato differito al 

30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato 

 al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1  della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista 

dal comma 4-quater dell’articolo 10  del  decreto legge n. 35 del 2013 ed, in particolare,  al capoverso  n. 1) della 

lettera b di tale comma. 

  Visto l’art. 163, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede, nel caso di proroga del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione, l’automatica autorizzazione dell’esercizio provvisorio fino alla scadenza di 

tale termine, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato con esclusione delle spese 

tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 Vista la disposizione sindacale prot. 5564 del 13/06/2011 con la quale viene confermata alla sottoscritta la direzione 

del Settore V; 

 Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 107, comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

 Premesso che rientra negli oneri a carico dei Comuni la fornitura di registri e stampati alla scuola primaria statale; 

 Che, stante l’esiguità dell’importo e la peculiarità del materiale, si ritiene opportuno provvedere all’acquisto, ai sensi 

dell’art. 125 comma 9-11 del D.Lgs 163/2006, presso le ditte indicate dagli stessi dirigenti scolastici;  

 Tanto premesso 

Determina 

 

Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi ripetuti e trascritti:  

 

1. Impegnare la somma di € 3.056,20 al cap. 1040202058203 bilancio 2013; 

2. Dare atto che si procederà all’acquisto del materiale suindicato  ai sensi dell’art. 125 comma 9-11 del D.Lgs 163/2006 

presso le ditte che saranno di volta in volta indicate dalle scuole stesse; 

3. Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria di cui all’art. 151 comma 4 T.U. sull’Ordinamento EE. LL. N. 267/2000. 

     

L’istruttore 

dott.ssa M.R. De Carlo  

 

Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi dell’art. 3 comma 1 D.Lgs 174/2012 e del Regolamento Comunale 

approvato con deliberazione di C.C. N. 34 del 30/04/2013 

 Il Dirigente del Settore 

Villaricca, lì…………. dott.ssa M.T. Tommasiello 

Servizio Finanziario 

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4 del D.L.vo n. 267/00.  

Imp 726/2013 € 3.056,20 

Villaricca lì, ………..       Il  Dirigente del Settore 

                dott.ssa Maria Topo 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


