
COMUNE DI ILLARICCA
Provincia di Napoll

60 CAP 80010 te. 08T8191229i30fax0818191269
80034870636 Part. IVA 03633691217

SETTORE III
Prot. nt. N. 442
Del 16/09/2013

DETERMfNAZfONE n. /rr4 def ,'''/.-/
OGGETTO: Lavori di fornitirra e posa n oplraìiO* r.n-"rugtio;i;;ti. panico con serrature
elettriche e con pulsanti da installare sulle porte d'ingresso dd j" e 2" piano dell,lstituto
Comprensivo '1. Calvlno" - Sede centrale di via Boiogna. lmporto € 1300,00 oltre lVA.
Drtta F.C Elettron'ca di F Cilento Ctc ZAEoB8lCEE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ètt
V

\

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.
stati approvati ll bilanco di Previsione
prevrsronale e programmatica e il bilancio di
suoi allegati;

Corso V tlorio Ernanue e n

Cod Frsc.

50 del 2410712012 con la quale sono
per l'esercizio 2012, la rclazione

previsione pluriennale 241212014 ed I

Vista la Deliberazione di ciunta Comunaie n.61 del2210912012, ai sensi de 'art. 169,
comma 1 , dei D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il piano Esecutivo
d Gestione per 'anno 2012, e indÌviduai i Responsabili dei Settori, cui sono stati
assegnatr gli obiettivl di gestione ed irelativi capitoli di entrata e di spesa;

Visto iJ redigendo Bilancio di Previsione anno 2013;

Visto che con legge 6 glugno 20'13 n. 64 di conversione de/ decreto legge B aprite 2013
n. 35, è stato differito al 30 settembre 2013 ii termine per te deliberazione del
bilancio di previsione degli enti localt di cui all'art. 15 del T.U. delle leggi
sull ordinamento degli enti localii

Visto l'art. 163. comma 3 del D. Lgs. 1B agosto 2OOO. n. 267 , che prevede, nel caso di
proroga dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, l'automatica
aulotizzazione deil'esercizlo provvisorio fino alla scadenza di taie temine,
intendendosi come riferimento 'ultimo bilancio definitivamente aoorovato con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimiì

Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 5564 del 1310612a11, con ra quate vlene
confermata al sottoscritto la direzione del Tezo Settore, oltre alle relative funzioni
dirigenziaii, ai sensi del combinato disposto tra lart. 107, commi 2 e 3, e l,art. .109,

comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'af. 125 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii. ed it Regolamento per tacquisizrone
di beni e servizi in economia, approvato con Deliberazione di C. C. n. 89/200.1;



CONSIDERATO CHE:
c Per una mlgliore funziona ità della scuoia occorre avere all ingesso del primo

piano e del secondo pano delle porte che slano apribtl dall,interno con
mantglione antipanico ed elettricamente;

: Per quanto sopra, occorre eseguire lavori di fornitura e posa in opera di due
maniglioni antipanico con serrature elettriche e con pulsanti da installare sulle
porte d'rngresso det 1'e 2. piano dell lstituto della sede centrale di Via
Bologna della scuota ltalo Calvino.

RITENUTO:
: di awalersi del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia.

approvato con Deliberazione di Consglio Cornunale n. g9 del 17.12.200.1 e del
combinato disposto degli articoli 91 , comma 2 e 12s,comma 1 

.1 
, del Codice,

per a fornitura del materiale e dei Ìavori di cui soora:.r di affidare isuddettl lavori, a a 'F.C. Elettronrca dr Ferdinando Cilento.. p. IVA
02360970590 - Via Unione Sovietica, 36 - 800.16 t\larano di Napoli, con sede
legale in Viale Spagna, n. 18 800.10 Villartcca (NA _ ditta di fiducia delt,Ente,
alla quale si è fatta richiesta verbale di preventivo, per Ie seguenti motivazioni:
A) la suddetta ditta ha già eseguito altri inter,/enti simitari nella slessa scuo/a.
tnterconnessi con quelli da affidare e quindi offre massima garanzia in ordine
a a conoscenza delle problematiche dei lavoti di che trattasi; B) |hpofta dei
lavori. convenuto con la ditta, di euro 13A0,00 ottre IVA è coneruo e
convenienle pet lEnte:

!I_L!Y4T4 la propria competenza a norrna delt,art. 107 det D. Lgs. n. 26712000;
CONSIDERATO che il presente prowedimento costituisce atto formale di qestione nel
rispetto degli obiettivi e degii indirizzi programmatici de|'Ente;
RITENUTO dover prowedere in mento;

DETERMINA
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.

' Approvare il preventivo aliegato ed affidare alra ditta 'F.c. Elettronica di Ferdinando
Cilento." P. IVA 02360970590 - Via Unione Sovietica, 36 - 80016 lvlarano di Naooli.
con sede legale in Viale Spagna. r. 78 _ 8OO.1O Vi arìcca (NA), ì lavori di fornrtura e
posa in opera di d!e maniglioni antipantco con serrature elettriche e con pulsantt da
lnstallare sulle porte d ingresso dd j. e 2. piano dell,lstituto Comprensivo L Calvino,, _
Sede centrale di via Bologna, così come dettagliatamente speiificato nel preventivo,
per un importo convenuto di € 1.300,00 oltre € 130,00 per tVA al .10%, al sensi del
Regolamento per I'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. Bg del j7.j2.2001 e del combinato disposto
degli articoli 91 , comma 2 e '12S, comma I 1 , del Codice degli Appalti.. lmpegnare ia spesa complessiva, relativa ai suddetti Iavori, di € 1.430,00 comDrensiva
di IVA al '10%, al capitolo n. 564,0.1 del biiancio corrente:

. Trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Economico Finanziario. oer
prowedimentt consequenziali, così come prevtsto dal Regolamento per gli Uffici ed r Servrzi.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. ing. Francesco Cicala

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile
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