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C  O  M  U  N  E    DI    V  I  L  L  A  R  I  C  C  A 
Provincia di Napoli 

Corso Vittorio Emanuele n. 60-C.A.P. 80010 - tel. 0818191229/30-fax 0818191269 
Cod. Fisc. 80034870636 - Part. IVA. 03633691211 

SETTORE III 

Prot.   int. n. 42 
Del 24/01/2013 

 

DETERMINAZIONE n. 215 del 21/02/2013 
OGGETTO: Affidamento lavori di adeguamento a norma, ai sensi del D. Lgs 81/2008 (ex 
D. Lgs. 626/94) e ss. mm. ii. - fornitura e posa in opera di tendaggi nelle aule del Plesso di 
via Bologna della scuola “I. Calvino” - Ditta New De Simone s.r.l.. CIG Z4E086A5CB. 

 
IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

 
Visto l'art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale è stato 

prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 30 giugno 
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 è stato 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; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24/07/2012 con la quale sono 
stati approvati il bilancio di Previsione per l’esercizio 2012, la relazione 
previsionale e programmatica e il bilancio di previsione pluriennale 2012/2014 ed i 
suoi allegati; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22/09/2012, ai sensi dell’art. 169, 
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione per l’anno 2012, e individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati 
assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

Visto l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii’ ed il Regolamento per l’acquisizione di 
beni e servizi in economia, approvato con Deliberazione di C. C. n. 89/2001; 

Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 5564 del 13/06/2011, con la quale viene 
confermata al sottoscritto, la direzione del terzo Settore; 

 
CONSIDERATO CHE: 

o Che a seguito di numerose richieste della direzione didattica della scuola in 
oggetto indicata, al fine di migliorare sia la qualità delle attività didattiche e sia di 
rendere gli ambienti salubri ed adeguati a norma, ai sensi del D. Lgs 81/2008 
(ex D. Lgs. 626/94) e ss. mm. ii, si rende necessario la fornitura e posa in opera 
di tendaggi nelle aule più esposte al sole, con le caratteristiche indicate nel 
preventivo allegato. 
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RITENUTO: 
a) di avvalersi del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, 

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 17.12.2001 e del 
combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125,comma 11, del Codice, per la 
fornitura del materiale e dei lavori di cui sopra; 

b) di affidare i suddetti lavori alla ditta “New De Simone s.r.l.” con sede in Via Della 
Libertà n. 1202 – 80010 Villaricca (NA), ditta di fiducia dell’Ente ed esperta nel 
settore, alla quale si è fatta richiesta verbale di preventivo; 

RITENUTO ALTRESI’: 
che, poiché l’importo concordato con la ditta è congruo e conveniente per l’Ente, 
possano affidarsi alla stessa i relativi lavori; 

RILEVATA la propria competenza a norma dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 
CONSIDERATO che il presente provvedimento costituisce atto formale di gestione nel 
rispetto degli obiettivi e degli indirizzi programmatici dell’Ente; 
RITENUTO dover provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto. 
Approvare il preventivo allegato ed affidare alla ditta “New De Simone s.r.l.” con sede in 

Via Della Libertà n. 1202 – 80010 Villaricca (NA), i lavori di adeguamente a norma, ai 
sensi del D. Lgs 81/2008 (ex D. Lgs. 626/94) e ss. mm. ii, consistenti nella fornitura e 
posa in opera di tendaggi nelle aule più esposte al sole, presso il plesso di via 
Bologna dell’Istituto Statale Comprensivo “I. Calvino”, così come dettagliatamente 
specificato nel preventivo per un importo di € 12.000,00 oltre € 1.200,00 per IVA al 
10%, ai sensi del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 17.12.2001 e del 
combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del Codice degli 
Appalti. 

Impegnare la spesa di € 7.200,00, relativa ai suddetti lavori, comprensiva di IVA al 10%, 
così come segue: € 2.100,00 al capitolo n. 564,01, € 2.100,00 al capitolo n. 582,01, € 
3.000,00 al capitolo n. 616,01; 

Imputare la restante somma € 6.000,00, comprensiva di IVA, al cap. 2524,04, giusto 
mutuo posizione n. 4530255/01 – cap. 2524,04 imp. 897,01/09. 

Trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Economico Finanziario, per i 
provvedimenti consequenziali, così come previsto dal Regolamento per gli Uffici ed i 
Servizi. 

 
     IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                       F.to Dr. ing. Francesco Cicala 

SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile  
     IL RESPONSABILE 
   F.to Dr.ssa Maria Topo 


