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COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

SETTORE SOCIO ASSISTENZIALI, SCOLASTICI E CULTURALI 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

DETERMINAZIONE N1317 DEL 25.10.2013 

 

OGGETTO:ADDOBBO FLOREALE AL CIVICO CIMITERO IN OCCASIONE DEL 2 

NOVEMBRE 2013 – GIORNO DI COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI – CIG ZC 

60C0B35B0 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003; 

 Visto l'art. 8, comma 1, delDecretolegge31 agosto 2013, n. 102, con il 

quale veniva ulteriormente differito il termine per l’approvazione del 

Bilancio di previsione al 30 novembre 2013; 

 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; 
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 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24.07.2012, 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 2012; 

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2012, 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 2012, e 

venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati 

gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

 Vista la disposizione sindacale prot. 8387 del 03/10/2013 con la quale 

viene confermata alla sottoscritta la direzione del Settore V; 

 Vista la disposizione sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la 

quale veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore IV, 

Lavori Pubblici e Gestione del Territorio; 

 

 

Premesso: 

-Che in occasione del 02.11.2013, giorno di Commemorazione dei Defunti, 

è necessario e doveroso provvedere ad addobbi floreali al Civico Cimitero; 

-Che l’Amministrazione nell’occasione di detta ricorrenza ha sempre 

proceduto al collocamento di piante ornamentali ed all’allestimento di 

addobbi floreali nell’ambito del Cimitero comunale, nelle piazzole di 

pertinenza  al Cimitero e per il Monumento dei Caduti; 

-Considerato che detto evento è fortemente sentito  

dall’Amministrazione Comunale poiché interessa  l’intera comunità, che 

affluirà nei giorni interessati al Cimitero per ricordare i propri defunti; 

-Visto l’allegato preventivo presentato dalla ditta D’Ausilio Domenico con  

sede in Villaricca  al  Corso Europa n.494 – P.IVA 03866841210; 

-CONSIDERATO CHE   sia opportuno quindi, utilizzare lo strumento del 

cottimo fiduciario di affidamento diretto ai sensi dell’art.3 del vigente 
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Regolamento per l’acquisizione dei beni e servizi in economia,  approvato 

con delibera di Consiglio Comunale n.89/2001, rivolgendosi alla Ditta  

D’Ausilio Domenico con  sede in Villaricca al  Corso Europa n.494 – P.IVA 

03866841210 

DATO ATTO  infine che questo provvedimento è stato posto in essere 

sulla base: 

 In quanto la ditta negli anni passati ha svolto il servizio de quo  con 

ottimi risultati sia per quanto concerne la qualità dei prodotti 

utilizzati sia per gli aspetti organizzativi ed immagine esterna; 

 Esiguità dell’importo. 

-Visto  l'allegata scheda SIMOG recante il CIG relativo a detta 

fornitura (ZC60C0B35B0), da utilizzarsi per la tracciabilità dei flussi 

finanziari relativi al presente affidamento, secondo quanto stabilito dalle 

Determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 (e successive modificazioni ed integrazioni); 

-Visto il Regolamento per l’acquisizione dei beni e servizi approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n.89/2001; 

-Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art.107, comma 3, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n.267; 

D E T E R M I N A 

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono per riportati e 

trascritti quali parte integrante e sostanziale del presente atto: 

-Approvare l’allegato preventivo presentato dalla Ditta D’Ausilio 

Domenico di Villaricca per la fornitura e posa in opera di piante, addobbo 

palco, addobbo facciata chiesa, corone di fiori, corona di alloro e 

fornitura vasi in occasione della Commemorazione dei Defunti del 2 

novembre 2013;  
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-Di impegnare la somma di euro 1.000,00 al cap.92 all’intervento 

1.01.02.02.0092000 ed euro 1.000,00 al cap.215501 del redigendo  

Bilancio di previsione  2013; 

-Di incaricare l’Ufficio Cerimoniale a predisporre quanto prevede il 

cerimoniale di rito; 

-Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio 

Finanziario, per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria, condizione necessaria per la sua esecutività, ai 

sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

f.otIl Capo Settore                              f.to Il Capo Settore 

Ing.Francesco Cicala                                         Dott.ssa  M.T.Tommasielllo 

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA 

 

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si 

attesta la copertura finanziaria del presente impegno di spesa, 

attestando che esso trova copertura finanziaria nel redigendo   Bilancio  

2013: 

 Intervento 1.01.02.02.009200 

 Capitolo  92 

 Importo €  1.000,00 

 Impegno di spesa n.810/.2013 

  

 Intervento 2010801215501 

 Capitolo  215501 

 Importo €  1.000,00 

 Impegno di spesa n811/2013 

 

Villaricca, dalla Casa Comunale, ___/____/2013 

 

      f.otLA RESPONSABILE DEL SETTORE 

          ECONOMICO – FINANZIARIO 

         DR.SSA MARIA TOPO 


