
COMUNE DI VILLARICCA  
(PROVINCIA DI NAPOLI ) 

 
SETTORE N. VI  

 
PROT.INT. n. 259 

    
Del 23.07.2013 

DETERMINAZIONE N .853  DEL 24.07.2013 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA “B OEMIO BIKE  
                        LAB”  PER ACQUISTO BICICLETTE E RASTRELLIERE PER  
                        L’ INIZIATIVA  “V ILLARICCA BIKE ”.  CIG:  ZC505F6997 
 

IL CAPO – SETTORE  
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio  

Comunale n. 51/2003; 
 

Viste le deliberazioni di G.M. n.319/97 e 403/97 con le quali venivano diramate le  
         direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e liquidazioni di  
         spesa da parte dei responsabili dei Servizi; 
 
Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato  
         con Deliberazione di C.C. n.89 del 17.12.2001; 
 
Vista l’art.10, comma 4-quater, della Legge del 06.06.2013, n.64, che differisce al 30  
          settembre 2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione di cui  
         all’art.15 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
         
Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art.163 del D.lgs del 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’ultimo Bilancio definitivamente  
         approvato, con la possibilità di effettuare spese in misura non superiore  
          mensilmente  ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato; 
           
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n.50 del 24.07.2012, con la quale,  
          ai sensi dell’art.42, co.2, lett.b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, veniva   
         approvato il bilancio di previsione per l’anno 2012; 
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2012 con la quale, ai sensi  



         dell’art.169, co. 1, del D.Lgs del 18 agosto 2000, n.267, viene  
         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 spesa; 
 
Vista la disposizione sindacale prot. 5564 del 13/06/2011, con la quale veniva  
         conferita alla sottoscritta la direzione del Settore V – Servizi Scolastici,       
         Culturali e Socio-Assistenziali – ai sensi del D.lgs 18 agosto 2000, n.267; 
 
Premesso 
 
Che il Forum dei Giovani ha proposto un’iniziativa intitolata “Villaricca in bike”, che  
       prevede l’acquisto da parte del Comune e di commercianti sponsorizzatori di  
       biciclette da mettere a disposizione della cittadinanza che vorrà noleggiarle  
       gratuitamente durante l’orario di apertura degli esercizi commerciali; 
 
Che tale iniziativa contribuisce a sviluppare una mobilità più sostenibile in città,  
       incoraggiando i cittadini, per i piccoli spostamenti, all’utilizzo di  
       mezzi alternativi all’automobile; 
 
Che l’Amministrazione Comunale, con la  Deliberazione n.53 del 20.07.2012, ha aderito  
      alla proposta del Forum impegnandosi all’acquisto di biciclette e rastrelliere; 
 
Che con Determina di Capo Settore n.1057 del 06.08.2012 si impegna la somma di  
        3.000 euro al Cap.1418 per procedere agli acquisti di cui sopra; 
 
Che  a tale proposito, si è provveduto a contattare cinque Ditte operanti sul territorio:  
       “Bici e Bici” di De Chiara Maria di Casalnuovo, “D’aniello Bike di C.so Campano  
        (Villaricca), Boemio di Villaricca, “Amoruso” di Mugnano, “Cicli sport” di  
        Casoria; 
 
Che tre di queste cinque ditte, informate telefonicamente, non si sono dimostrate  
       interessate alla fornitura; 
 
Che la richiesta di preventivo è stata inviata alle altre due Ditte invitandole a presentare  
       la propria  offerta entro il 12.07.2013; 
 
Che hanno presentato il preventivo la Ditta “D’aniello Bike” ( preventivo pervenuto al  
       Prot. dell’Ente il 5.07.2013) e “Boemio Bike Lab” (preventivo Prot. n.6200 del  
      12.07.2013); 
 
Che da un’esame dei preventivi il prezzo più basso offerto risulta essere quello della  
       Ditta “Boemio bike Lab” di Villaricca per euro 3.003.22; 



 
Che, tuttavia, l’importo disponibile a bilancio è di euro 3.000, pertanto, si è chiesto un  
        ulteriore ritocco all’offerta al fine di rimanere nella suddetta disponibilità; 
 
Che la Ditta ha risposto positivamente alla nostra richiesta con Nota pervenuta al Prot.  
         dell’Ente N.6426 del 22.07.2013 (che qui si allega); 
 
Ritenuto pertanto opportuno acquistare le 20 biciclette e le 4 rastrelliere come indicato  
               nel preventivo allegato;  
 
 TANTO PREMESSO 

DETERMINA 
 

• Approvare il preventivo della Ditta “Boemio Bike Lab” ed incaricare la stessa a 
consegnarci le 20 biciclette (con campanello, cestino, lucchetto, copri raggiera 
con indicazione dello sponsor, logo del comune) e  le quattro rastrelliere (da 5 
posti ognuna) complete di tutte le caratteristiche indicate nel preventivo che qui si 
allega;  

• Dare atto che la somma di 3.000 euro si trova impegnata al Cap.1418 del 
Bilancio 2012, imp.402/2012 – gestione residui; 

• Trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario, per gli ulteriori 
adempimenti previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 22 del vigente Regolamento per 
gli Uffici e i Servizi, e dell’art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267/00. 

 
L’ISTRUTTORE   
DR.SSA IMMACOLATA ESPOSITO    
               
Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi del D.L. n°174/2012 e del 
Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n°34 del 30/04/2013. 
 
 

IL CAPO SETTORE      
             DR.SSA M.TERESA TOMMASIELLO 
SERVIZIO FINANZIARIO 
Riscontro di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267.   
            

                                          Il Responsabile del Servizio 
Dr.ssa Maria Topo 

IMP.402/2012 
EURO 3.000,00 DEL 23.07.2013                 


