
C O M U N E   D I   V I L L A R I C C A 

- Provincia  di  Napoli – 

Corso Vitt.Emanuele n.76 tel.n.081 8191229/30 Fax n.081 8191269 

 
SETTORE  III°                                                                        

                                                                                                                    Registro Intr.n.11    

                                                                                                                    Del  10/ 01/2013 

 

DETERMINA N._43_ del  18.01.2013 

Oggetto:  Approvazione preventivo di spesa per  la Fornitura di Massa Vestiaria e 

Presidi di Sicurezza. Impegno  di € 1546,60 oltre IVA al 21%. CIG  Z6D080F554. 

 

Premesso: 

 Visto il D.Lgs.81/2008 che regola la sicurezza sul lavoro, questo settore ha predisposto 

apposito progetto per la fornitura di massa vestiaria e presidi di sicurezza, composto da elenco 

materiale, lettera d’invito e capitolato speciale d’appalto, per l’importo complessivo di € 

1.548,40 oltre IVA al 21%; 

 che tra il personale del III settore operano come operai tre unità al Cimitero comunale, 

una unità in qualità di elettricista, una unità espleta lavori in muratura o alla sede stradale ed 

un’altra unità opera  all’impianto idraulico comunale, per tali lavori, gli stessi hanno diritto 

alla massa vestiaria ed ai presidi per la sicurezza  sul lavoro; 

   che  è possibile l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.3 comma 2 e 6 del vigente 

Regolamento comunale, per la realizzazione dei lavori in economia, approvato con atto di 

Consiglio n.89/2001, esecutivo; 

 che con  lettera d’invito, prot.U.T. n.216/2012, sono state invitate a presentare la loro 

migliore offerta sulla fornitura de qua, le seguenti Ditte: System Work s.r.l. con sede in 

Villaricca, Parten Ufficio s.r.l. di Fenizia Antonio con sede Napoli, Gruppo GE.CA. s.r.l., con 

sede in Napoli, Oliviero sos, con sede in Caserta e ditta MA.EN La Divisa con sede in Napoli;  

che allo stato la sola offerta pervenuta, il 07.12.2012, è stata presentata dalla Ditta Parten 

Ufficio s.r.l. di Fenizia Antonio con sede Napoli Via Ponte dei Francesi n.43, che si allega in 

copia;  



Ritenuto l’offerta congrua e conveniente per l’Ente, si propone l’affidamento della fornitura 

della massa vestiaria, invernale, e presidi di sicurezza alla innanzi Ditta. 

      L’istruttore 

 Sig.ra C.Ferrillo 

 _________________  

IL  CAPO  SETTORE 

Richiamate le delibere di G.C.n.391/97 e n.403/97,esecutive, con le quali venivano diramate 

direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e liquidazioni di 

spese da parte dei Responsabili dei Servizi; Visto il Vigente regolamento di contabilità 

approvato con delibera del C.C.n.51/2003, esecutiva; Visto il D.L.vo n.267/2000; Visto la 

Disposizione Sindacale prot.5564 del 13.6.2011, e successiva, con le quali viene conferito al 

sottoscritto la direzione del 3° Settore; Visto la Delibera di C.C.n.17 del 28.7.2011, esecutiva, 

con la quale approva il Bilancio di previsione  2011, del bilancio pluriennale 2011-2013; 

Visto l’atto deliberativo di C.C.50 del 24.7.2012, esecutiva, con il quale  si approva il bilancio 

comunale anno 2012; Vista la Delibera di G.C. n.61,esecutiva, con la quale, ai sensi del 

D.Lgs n.267/2000 art.169 comma 1, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, per 

l’anno 2012, ed individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati assegnati gli obiettivi di 

gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; Rilevata la propria competenza, art. 107 del 

D. Lgs. n. 267/2000, circa la responsabilità ed i  poteri di spesa, di organizzazione delle 

risorse umane, strumentali e di controllo. Visto la Nomina ad interim prot.001 3260 del 

20.12.2012, con la quale, per l’assenza del Dr.Ing.Francesco Cicala capo settore del 3° 

settore, il Sindaco ha disposto la nomina al geom.Antonio Palumbo ( cat.D ) di responsabile 

del Settore III.  

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in premessa, che quì abbiasi integralmente per ripetuto e trascritto: 

� Approvare il preventivo di spesa per la Fornitura di Massa Vestiaria e Presidi di 

Sicurezza,  presentato dalla Ditta  Parten Ufficio s.r.l. di Fenizia Antonio con sede Napoli alla 

Via Ponte dei Francesi  n.43;  

� Affidare, ai sensi ai sensi dell’art.3 comma 2 e 6 del vigente Regolamento comunale, per la 

realizzazione dei lavori in economia, approvato con atto di Consiglio n.89/2001, esecutivo,  la 

suddetta fornitura alla Ditta  Parten Ufficio s.r.l. di Fenizia Antonio con sede Napoli alla Via 

Ponte dei Francesi  n.43, per l’importo di € 1546,40 oltre IVA al 21%. 

� L’Ufficio di Ragioneria è interessato ad impegnare la somma di € 1871,38 IVA inclusa al 

21% al cap.1252,06 bilancio corrente, dando atto che l’importo non è frazionabile nei 

dodicesimi. 



� Trasmettere la presente, ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento  Generale degli 

Uffici e dei Servizi, al Sindaco, all’Ass. re al Ramo, al Direttore Generale, nonchè al 

Dirigente del Settore Economico - Finanziario per gli adempimenti di competenza.                                                                                             

                                                                                              IL CAPO SETTORE    

                                                                                          _____________ 

  Visto di regolarità contabile.                                        

                                                  IL CAPO SETTORE 

                                                ____________________ 

 


