
           COMUNE DI VILLARICCA 

           PROVINCIA DI NAPOLI 

     SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

  

        PROT. N° 24 DEL 19/02 /2014 

         REGISTRO INTERNO 

 

DETERMINAZIONE N .   469  del 13/03/2014      

 
 
 
OGGETTO: Acquisto P.C. per l’Ufficio Contravvenzioni- Liquidazione fattura n° 11/2013 del 

15/01/2014 ditta WeblinkComputers. Codice C.I.G. Z580D01609 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

Premesso: 
- Che con determinazione n° 1861 del 23/12/2013 è stata commissionata, avvalendosi dello 

strumento del cottimo fiduciario e affidamento diretto, ai sensi del comma 4, art. 3 del 
regolamento per l’acquisizione dei beni o dei servizi in economia, approvata con delibera di 
C.C. n° 89 del 17/12/2001, esecutiva, alla ditta Weblink Computers di Scuotto G. con sede in 
Giugliano (NA),  la fornitura la fornitura di 1 PC e di 1 Monitor con le seguenti caratteristiche; 

• Personale Computer Dual Colore + Gpu Grafics; 
• 4 Gb Ram 1600 Mhz; 
• 500 GB Hard Disk Sata; 
• Masterizzatore Dvd Dual; 
• Lettore Multicard; 
• Alimentarore 500WW ridondanti; 
• Monitor “22” 1368x1024 led; 

comunicando ai sensi dell’ art. 191 del T.U. n° 267/2000 che è stato assunto il relativo impegno 
di spesa al capitolo 44200 del redigente bilancio 2013 e che sulla fattura da emettere dovranno 
essere riportati gli estremi della presente determinazione. per un importo di € 578,64 iva 
compresa; 

� Che la ditta Weblink Computers di Scuotto G. per la fornitura de quo, ha prodotto fattura 
n°11/2013 del 15/01/2014 per una somma di € 578,65; 

� Preso atto del  visto per la regolare fornitura posto in calce alla suddetta fattura; 
� Ritenuto  dover liquidare quanto dovuto ; 
� Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n° 267/2000; 
� Visto  il D.Lgs n° 163/2006 ed in particolare l’art. 125; 
� Visto  il Regolamento Comunale per l’acquisizione dei beni di servizi in economia, approvato 

con delibera del Consiglio Comunale n° 89 del 17/12/2001, esecutiva; 
� Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 13/12/2013 avente ad oggetto: 

“Approvazione del Bilancio di previsione anno 2013, relazione previsionale e programmatica, 
bilancio pluriennale e suoi allegati”; 

� Visto  la Delibera di G.M. n° 76 del 20/12/2013 con la quale è stato approvato il piano delle 
risorse finanziari e degli obbiettivi ( PEG ) anno 2013; 



� Vista la disposizione sindacale n° 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita al 
sottoscritto la direzione del Settore Polizia Municipale, oltre alle relative funzioni dirigenziali, 
ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107 commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267; 

� Visto  il vigente regolamento per l’attività contrattuale; 
� Vista l’ allegata scheda SIMOG di attribuzione CIG; 
� Vista la dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000 e dell’ art. 4, comma14 Bis della 

legge 12 luglio 2011, n° 106 di conversione dal D.L. 70/2011; 

DETERMINA 
 

1. Di Liquidare  alla ditta Weblink Computers di Scuotto G. con sede in Giugliano (NA)  la 
somma di € 578,65 iva compresa per il pagamento della fattura n° 11/2013 del 15/01/2014; 

2. Di autorizzare l’Ufficio  Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento mediante 
bonifico Posta Italiane Banco Posta - Codice IBAN IT25W0760103400001009729532 
imputando la relativa spesa al Cap.44200 del bilancio 2013  Imp. n° 998/2013; 

3. Trasmettere il duplo in originale e n° 1 copia  della presente determinazione all’ Ufficio 
Ragioneria, ai sensi e per effetti dell’ art. 22 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi. 

 
 

L’ Istruttore         Il Capo Settore 
Sovr.te Vincenzo Di Fiore        Ten. Col. Dr. Luigi Verde 

 
 
 
 
 Servizio Finanziario 
Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione della 
copertura finanziaria, ai sensi dell’ art. 151, comma 4 del D,Lgs. N° 267/2000. 
 
 
 
Villaricca, lì 12/03/2014 

         IL  RESPONSABILE 
                       DOTT .SSA MARIA TOPO 
 


