
 

 
 

C O M U N E   D I  V I L L A R I C C A 
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SETTORE   N. 3 

 
 

GESTIONE DELLE ENTRATE E SUAP 
 
DETERMINAZIONE  N.      19           DEL  14/01/2014 
 
OGGETTO: Rettifica determina n. 1712 del 09/12/2013. 
 

I L  C A P O S E T T O R E 
PREMESSO 

Che con determina n. 1712 del 09/12/2012 il sottoscritto procedeva all’impegno spesa ed 
all’ordinativo di fornitura di pc e stampanti con funzioni di copia alla ditta Weblink Computer di 
Scuotto G. con sede in Via Antonio Fogazzaro, 12 80014 – Giugliano in Campania (NA), partita iva 
03956231215 CCIAA 653545, per un importo pari ad € 2.689,02 al lordo dell’iva. 
VISTA 
 La nota prot. 220/S.G. del 24/12/2013 che si allega con la quale il Segretario Generale 
procedeva al controllo interno ai sensi dell’art. 174 bis comma 2 del TUEL 267/2000 – art. 5 
comma 4 e 5 del vigente regolamento sui Controlli interni approvato con CC n. 34 del 30/04/2013 
e disponeva al sottoscritto di procedere agli atti consequenziali; 
Ritenuto doveroso procedere alla rettifica della determina sottoposta al controllo 

DETERMINA 
Di rettificare la determina n. 1712 del 09/12/2013 ed integrarne il contenuto inserendo i 

seguenti ulteriori elementi: 
la ditta affidataria è titolare di affidamento con questo Ente giusta Determinazione 

Dirigenziale n. 158 del 12/02/2013 con validità per tutto il 2013 avente ad oggetto la 
manutenzione degli hardware e software in dotazione degli Uffici; 

lo scrivente ha proceduto avvalendosi dello strumento del cottimo fiduciario ed affidamento 
diretto, ai sensi del comma 4, art. 13 del regolamento per l’acquisizione di beni o servizi in 
economia approvato con delibera di C.C. n. 89 del 17/12/2001, esecutiva; 

ha acquisito il preventivo n. 2347 del 05/12/2013 al protocollo Tributi n. 1154 del 05/12/2013, 
allegato, che, in merito alla congruità dei prezzi, posto una breve indagine di mercato attraverso 
internet, si è ritenuto vantaggioso atteso anche lo sconto del 7% sui prezzi di mercato e 
l’istallazione gratuita oltreché la manutenzione. A tale proposito per il pc sostituito è stato chiesta 
la formattazione ed il ripristino al fine di disporre di una macchina di riserva. 



Pertanto si dispone di trasmettere copia della presente determinazione, all’albo pretorio per 
la relativa pubblicazione poiché non comportando impegno di spesa non necessita del relativo 
visto e di trasmettere copia al Segretario Generale a riscontro del controllo interno effettuato. 
  IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
  (dott. Antonio D’Aniello) 
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