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                                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SETTOREIL RESPONSABILE DEL SETTOREIL RESPONSABILE DEL SETTOREIL RESPONSABILE DEL SETTORE    

    

    

• Visto Visto Visto Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n° 51 del 10/11/2003; 

• Visto Visto Visto Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 13 Febbraio 2014, con il quale veniva 

ulteriormente differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 30 Aprile 

2014;  

• Visto Visto Visto Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs. n° 267 del 

18/08/2000, 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’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento 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, con 

esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 

frazionato in dodicesimi; 

• VistoVistoVistoVisto la delibera di Consiglio Comunale n° 101 del 13/12/2013, esecutiva, con la quale, ai 

sensi dell’art.42, comma2, lett.b) del D.Lgs.n° 267 del 18/08/2000,veniva approvato il 

Bilancio di Previsione per l’anno 2013;  

• Vista  Vista  Vista  Vista  la Delibera di Giunta Comunale n° 76 del 20/12/2013, esecutiva, con la quale ai sensi 

dell’art.169, comma 1, del D.Lgs.n° 267 del 18/08/2000, veniva approvato il Piano delle 

risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) –Anno 2013; 

• Vista Vista Vista Vista la disposizione sindacale prot.n° 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita 

al sottoscritto la direzione del Settore IV- Lavori Pubblici e Gestione Ambiente; 

• Considerato, Considerato, Considerato, Considerato, che sono in via di esaurimento    le scorte in deposito dei sacchetti    Bianchi per la  

raccolta differenziata, e per la continuità del servizio, in quanto la sospensione dello stesso 

andrebbe ad inficiare l’espletamento dell’intero servizio di raccolta,  è necessario procedere 

all’ordinativo di tali sacchetti; 

• Visto Visto Visto Visto l’allegato ordine diretto    di fornitura a mezzo Mercato Elettronico n° 1342632 del 

09/05/2014, per la fornitura di n° 78.000 sacchi ‘’BIANCHI’’ per la Plastica in polietilene 

conforme alla norma UNI EN 13430:2005 con capacità nominale di lt. 110 Dimensione 

70x100 cm.,grammatura 80 gr. In mazzetti di 12 pezzi. I sacchi devono riportare la dicitura 

‘’Comune di Villaricca’’, da consegnare per mezzo della ditta ‘’NAPOLETANA PLASTICA 

s.a.s.’’con sede in via Campegna, 85 – 80100 Napoli;   

• RitenutoRitenutoRitenutoRitenuto di dover approvare il preventivo ed impegnare la spesa necessaria; 

• Impegnare la somma di € 4.406,20 oltre IVA al 22% sul Cap. n. 1264.09, del bilancio di 

previsione 2014;  

 

 

    

    

 



 
    

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    
    

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

integrante e sostanziale del presente atto, di : 

• AAAApprovare pprovare pprovare pprovare l’allegato ordine di acquisto diretto n° 1342632 a mezzo Mercato Elettronico per la 

Pubblica Amministrazione per la fornitura da parte della ditta “NAPOLETANA NAPOLETANA NAPOLETANA NAPOLETANA     PPPPLASTICA s.LASTICA s.LASTICA s.LASTICA s.aaaa....ssss’’’’’’’’  

- Via Campegna n° 85 – 80100  Napoli, di n° 78.000 sacchi Bianchi, per la raccolta 

differenziata, CIG ZDE0F1BE3C; 

• Impegnare Impegnare Impegnare Impegnare la somma di    € 5.376,54 compreso IVA al 22%, al Cap.1264.09, del bilancio di 

previsione 2014, dando atto che trattasi di spesa urgente ed indivisibile, e pertanto sottratta 

alla suddivisione in dodicesimi;  

• Comunicare Comunicare Comunicare Comunicare alla ditta ““““NAPOLETANA PLASTICA s.NAPOLETANA PLASTICA s.NAPOLETANA PLASTICA s.NAPOLETANA PLASTICA s.aaaa....ssss....’’ ’’ ’’ ’’  - Via Campegna n°85 – 80100 Napoli, 

la presente determinazione ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000. 

Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti    

dell’art.22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il visto di  

competenza, nonché al Sindaco, al Direttore Generale ed all’Assessore all’Ambiente per le 

valutazioni di fatto e di diritto. 

Villaricca ……………………….. 

 

L’IstruttoreL’IstruttoreL’IstruttoreL’Istruttore    

(Sig.Maria Antonietta Galdiero)(Sig.Maria Antonietta Galdiero)(Sig.Maria Antonietta Galdiero)(Sig.Maria Antonietta Galdiero)    

________________________________________________________________________________________________________    

 
                            Il Capo SettoreIl Capo SettoreIl Capo SettoreIl Capo Settore    
((((Ing. Francesco CicalaIng. Francesco CicalaIng. Francesco CicalaIng. Francesco Cicala))))    

        ____________________________________________________________________________________________________    
SERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIO    
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno di spesa ai sensi 
dell’art.151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267. 
                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                        Il ResponsabileIl ResponsabileIl ResponsabileIl Responsabile    
                                    Dott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria Topo    

________________________________________________________________________ 


