
i,!+.4r;,

COMUNE DI VILLARICCA
provincia d Napo i

Corso V tlorro Emanue e n 60CAp E0010 - te 08i8191229/30fax0A18T9T269
Cod F sc 80C34870636 pari VA 03633691211

SETTORE III

9a5p1-rya7ror.re n 1r.,, o"r .I/,Í1 !v\r(,E | | (J Lavor. dt ampira-èntO deglr rp|g11 e e r Ci Ie'e,On Ct
P C. negli Uffici di Segretana della scuola I Calvino _ Sede centrale
Ditta F C. Elettronica di F. Cilento CIG Z 0ADA33.1

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la deliberazione di Consiglo Comunale n
stati approvati ii bilancro di previsione
prev s onale e programmatica e il bllancio di
suoi allegatrl

Prot. int N 305
Del 1910712A13

internet e postazioni
di via Bologna.

5A del 2410712012 con la quale sono
per esercizio 2012. la telaztot)e

previsione p uriennale 2012120j4 ed i

Vista la Deliberazione di Gtunta Comunale n.6i del22logl2o12. ai sensr dell,art 169,
comma 1 , del D Lgs. j B agosto 2000, n. 267. è stato approvato il prano Esecut vo
di Gestione per lanno 2012, e individuati i Responsabili de Setton, cur sono stati
assegnati gli obietttvr di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesal

Visto il redigendo Bilancio di previsione anno 2Oj 3

Visto che con legge 6 giugno 2013 n 64 di conversione del decreto legge g aprile 2013
n. 35, è stato differìto al 30 setlembre 2013 | termrne per e àetiberazione del
bilancio d previsione degti enti tocati di cui allart. i5 del TU. de e legg
sull ordinamento degli enti local

Visto lart. 163 comma 3 de D. Lgs. 18 agosto 2OOO n.267, che prevede ne caso diproroga der terrnrni per Iapprovazione del biranclo di previsione, rauromarrca
aufotizzazione dell'esercizio provvisorio fino aila scadenza di tale temine
ntendendosi come riferimento lultlmo bilancio definttivamente approvato con

esclusione delle spese tassattvamente regolate dalla legge o non suscetttbtlt dipagarnento frazionato in dodicestmt.

Vista la .Dlsposizione Sif dacate prot. n. 5564 del .3rc6t2}j1, con la quate viene
confermata al sottoscritto la d rezlone del Terzo Settore, oltre alle relattve funzioni
dir genziali, ai sensr del combinato disposto tra I ad .107, commr 2 e 3. e I art .109
comma 2, del D Lgs. 18 agosto 2000, n 267.

Visto lart 125 del D Lgs 163/2006 e ss. mm ii ed il Regolamento per tacqu sizlone
di beni e servtzi in econom a, approvato con Del berazionedi C.C.n 89/2001:



CONSIDERAÌO CHE:
A segurto de recent d mens onament degl istrtuti scolasticr de Comune di
Vlarcca conseguent a a iel berazlone d Gtunta CoÌnunale Ìt 92 de
1111212012 gl uffici d segretefa del pesso G Amencjora aevono essere
tfasfe|ti ne la sede cent.ale d V a Bo ogna lstituto Comprens vo I Calv no
Per quanto sopra. giusta nota de dlrigente scolastrco prot 6158/20.13, occorre
con urgenza esegurre avoT dr ampiamefto degh impian| eÌettrci. telefonici.
internet e postazoni P.C. negl Uff c di Segretaria dela sede centrale d Va
Bologna dell l Calvno al fine d non intefrollrpere le attività didattiche ed
ammtn straltve.

RITENUTO:
. dt avvalersi del Regolamento per I acquts z one di beni e serv z in economra.

approvato con Deliberazione di Cons g io Comunale n. 89 de 17.12.200.1 e de
combinato disposto degl articol 91 cornma 2 e 125comma 11 del Codice.
per a fornitura de materia e e dei lavori di cu sopra:

- di affidare i suddett avor a la F C Elettron ca d Ferdinando Cilento,, p IVA
02360970590 - Via Unione Soviehca 36 - 80016 tvtarano di Napoli, con sede
legale in Via e Spagna, n 1B - 80010 Vi aricca (NA_ditta d fiducadet ,Ente,

alla quae si è fatta r ch esta verba e di preventivo. perle seguenti motivazionl
A) la suddetta dtta ha Eà esegutto attri inteNentl similari, negli tlffici attigui
del/a slessa scuo/a l|'terconnessi con questo di ampliamento e canpletamento
da affldare e quind offre massinìa garanzia in ordlne alta conoscenza delle
problemalrche det lavori di che trattasi: B) t'mpafto dei lavori. couvenuto can la
ditta di euro 3.000 00 oltre IVA è congruo e conveniente per IEnte

RILEVATA la propla competenza a notÍ)a dellart. 107del D Lgs. n.26712000;
CONSIDERATO che il presente provvedimento cost tuisce atto formale d qest one nel
rispetto degli obiettivi e degl indir zzi programrnatic de I Ente:
RITENUTO dover prowedere in merito:

DETERMINA
Per quanto esplicitato in narrattva e che qu sr intende integralmente trascritto
. Approvare rl preventvo allegato ed affdare alla ditta 'F.C. Elettronjca di Ferdinando

Cilento." P IVA 02360970590 - Via Unone Sovietica, 36 - BOO16 Marano dr Napoli.
can sede legale in Viale Spagna n. 18 - B0O1O Villaricca (NA) i lavori di ampllamento
degll impianti elettrici, telefonici nternet e postazioni p C. negti Uffici di Segretaria
della sede ceftrale di Vla Bologna dell lstrtuto Comprensivo ltalo Ca vtno, cosr come
dettagiiatamente specificato nel preventivo, per un impodo convenuto di € 3.000 OO
oltre € 300,00 per IVA al 10%, ai sensi del Regolamento per l,acquisizione di beni e
servrzr In economla, approvato con Dellberazione di Consiglio Comunale n. Bg del
17.122001 e del combinato disposto degli artco i 91 comma 2 e .125, comma 11 del
Codice degli Appalti.

. lmpegnare la spesa complessiva, re ativa ai suddelri lavori. di € 3 3OO,0O comprensiva
dr IVA al 10%, al capitolo n. 1756 07 del bilancio corrente

. Trasmetiere ll presente atto al D rigente del Settore Economico Finanziario, per
prowedimenti consequenziali, cosi come previsto dal Rego amento per gli Uffc ed I Servizi.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dr. ing Francesao Cicala

SERVIZIO FINANZIARIO j .,\'. \ r.. >
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Oggf :to: anrpliamento lirìea inlernct e teleforìica

{n serluito acl arrrpliarnerìto degli spazi utilizzati al plesso di

via Elrllcgna,per ?sígenze didattiche e ammìnistrative si

chiorte dl allestire necessarie lìnee telefoniche e di
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