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Registro interno 

 

 

COMUNE DI VILLARICCA 

           Provincia di Napoli 
 

          SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

 

      DETERMINAZIONE N. 156 DEL 12.02.2013 
 

 

Oggetto: ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013.  

IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO. (CIG 489512401E) 

 

IL CAPO SETTORE 
 

Premesso:  

-Che con i Decreti del Presidente della Repubblica nn. 225 e 226 del 24 dicembre 

2013, recanti rispettivamente lo scioglimento del senato della Repubblica e della 

Camera dei deputati e la convocazione dei comizi elettorali per i giorni di domenica 

24 e lunedì 25 febbraio 2013; 
 

-Che per l’allestimento dei seggi elettorali occorre, tra l’altro, provvedere 

all’approvvigionamento di materiale elettrico (lampade, fili elettrici, interruttori, 

ecc.); 
 

-Che all’uopo è stata interpellata la Ditta “DI MARO” di Marano, di fiducia di questa 

Amministrazione, che si è resa disponibile alla fornitura di cui sopra; 
 

-Che la spesa, come da preventivo allegato, ammonta ad € 436,81, IVA inclusa;  
 

-Ritenuto  di dover procedere all’assunzione del preventivo impegno di spesa; 
  

-Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 

n.267/2000; 
 

-Vista l’allegata scheda SIMOG di attribuzione CIG; 
 

-Vista la delibera di C.C. n.51/2003, esecutiva, con la quale veniva approvato il 

Regolamento di Contabilità, ai sensi del D.Lgs. n.77/95 e successive modifiche ed 

integrazioni; 
 

-Visto il regolamento Comunale per l’acquisto di beni o servizi in economia, 

approvato con Delibera di C.C. n.89 del 17.12.2001, esecutiva; 
 

-Visto il bilancio di previsione anno 2013 in corso di formazione; 



-Visto l’art.1, comma 381 della legge 24.12.2012, n.228, con il quale veniva 

prorogato il termine dell’approvazione del bilancio 2013 al 30.6.2013; 
 

-Visto l’art. 163 del T.U. n.267/2000 che limita le spese, nelle more 

dell’approvazione del Bilancio di previsione, in misura non superiore mensilmente ad 

un dodicesimo delle somme previste nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di 

spesa dell’ultimo Bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente 

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

-Vista la disposizione sindacale n.5564 del 13.6.2011 che conferma la disposizione 

n.255 del 12.1.2011 con la quale venivano confermati gli incarichi di posizioni 

organizzative; 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto: 
 

1-Di impegnare la somma di € 436,81, IVA inclusa, al cap.9005/10  del corrente 

bilancio per l’acquisto di materiale elettrico occorrente per l’allestimento dei seggi 

elettorali. 
 

2-Di commissionare, avvalendosi dello strumento del cottimo fiduciario ed 

affidamento diretto, ai sensi del comma 4, art.13, del regolamento per l’acquisizione 

di beni o servizi in economia, approvato con delibera di C.C. n.89 del 17.12.2001, 

esecutiva, la fornitura di cui sopra alla Ditta “DI MARO” con sede in Marano (NA) 

alla Via S. Maria a Cubito, n.646 bis – P.I. 07000940630 – comunicando ai sensi 

dell’art.191 del T.U. n.267/2000 che è stato assunto il relativo impegno di spesa e che 

sulla fattura da emettere dovranno essere riportati gli estremi della presente 

determinazione. 
 

3-Trasmettere il duplo originale e n.2 copie della presente determinazione 

all’Ufficio di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art.22 del vigente Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 

 

L’istruttore                        IL RESPONSABILE  

Maria Ferrara                                Dott. Leopoldo Di Vivo 
 

 

Servizio Finanziario 

Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione 

della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs n.267/2000. 

 

Villaricca, lì …………………. 

 

IL RESPONSABILE 

Dott.ssa Maria Topo 
 


