
 
 
 

COMUNE DI VILLARICCA 
         Provincia di Napoli 

 
 

SETTORE IV                                                                                     Reg. interno n………. 

                                                                                                                                        Del  ……/……../2014 
 

 
     DETERMINA N_____________________DEL _________/_______/2014 

 
     Oggetto: Fornitura contatori idrici. Impegno di spesa di € 4.000,00 oltre IVA al 22% 
      CIG.n.Z4D04B8BE9 
 
 

Premesso: 
 

�  che allo stato occorre installare contatori idrici alle nuove utenze, e sostituire di vecchi contatori 

illeggibili, per i quali si provvederà la messa in opera con personale comunale; 

�  che la Ditta ICA S.r.l. industria contatori idrici, già nostra fornitrice, ha offerto l’importo di € 10,00 

cadauno oltre IVA al 22% per contatori a turbina mod. TEV58R, 8 rulli, getto unico quadrante 

asciutto, omologato C/1B, completi di raccordi e guarnizioni e con rilascio Certificato di verifica 

prima CEE; 

�  che il vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione dei lavori in 

economia, approvato con delibera di Consiglio n. 89/2001, esecutiva, all’art.3 comma 4 è previsto 

l’affidamento quando la fornitura ha peculiari caratteristiche tecniche e l’importo non supera i 

20.000,00 euro; 

� Ritenuto congrua e conveniente per l’Ente, l’offerta presentata dalla Ditta ICA s.r.l. industria 

contatori idrici, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico;   

                  Il responsabile del procedimento 
                                                                        Settore idropotabile  
                                                                         Giuseppe Cefariello 

 

IL CAPO SETTORE 

 

� Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Delibera di C. C. n. 51/2003, 

esecutiva, e s.m.i.; Visto l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ed il Regolamento per l’acquisizione di 

beni e servizi in economia, approvato con Delibera di C. C. n. 89/2001, esecutiva; Visto la 

Delibera di G.C. n. 101 del 13.12.2013, esecutiva, con la quale si approva il bilancio di previsione 
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anno 2013, ed il bilancio pluriennale 2013-2015;Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; Visto il 

DPR 207/2010 e s.m.i.;  

� Visto la delibera di G. C. n. 76 del 20.12.2013, esecutiva, con la quale approva il Piano delle 

risorse finanziarie e degli obbiettivi (PEG) anno 2013; Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 

8387 dl 03.10.2013, con la quale viene confermata al sottoscritto, la direzione del  Settore 

Tecnico;  

� Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

� Ritenuto dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

Per tutto quanto esposto che qui abbiasi per ripetuto e trascritto quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto: 

Affidare alla Ditta ICA s.r.l. industria contatori idrici con sede in Monopoli (BA) Via V. Cuoco n.28 

la fornitura di n. 400 contatori idrici, per l’importo di € 4.000.00  oltre IVA al 22% 

Impegnare che la somma di € 4.880, 00 IVA inclusa al 22%  

Cap.________________; 

Trasmettere la presente, al Dirigente del Settore Economato-Finanziario per gli adempimenti di 

competenza. 

                                                                                    IL CAPO SETTORE 

                                                                                       Dr. Ing. Francesco Cicala   

                                                                                     _____________________________ 

 
IL CAPO SETTORE 

Dott.ssa Maria Topo  

____________________ 
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