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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: SEGRETERIA
 
DETERMINAZIONE N. 1185 DEL 09-10-2015

 

OGGETTO: ACQUISTO ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI PER
L'UFFICIO PROTOCOLLO. IMPEGNO SPESA. CIG Z0016585C7

 

 
 

IL CAPO SETTORE
 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 4.9.2015, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2015;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 11.11.2014, con la quale, ai sensi
dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2014, oltre al Piano della Performance, e venivano
individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i
relativi capitoli di entrata e di spesa;

Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali, Servizi Demografici e
Organizzazione, 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;
Vista l’allegata scheda SIMOG di attribuzione CIG Z0016585C7;
Visto che l’Ufficio Protocollo necessita di n.1 armadio metallico con ante scorrevoli a 4
ripiani interni;
Visto che la Ditta “PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio s.r.l.” di Napoli, iscritta al MEPA
e che ha presentato domanda di iscrizione all’Albo dei fornitori, ha presentato preventivo
di spesa, (prot. n.1819 del 11.02.2015) su richiesta dell’Ente, per l’importo di € 240,00
oltre IVA al 22% per la fornitura di cui sopra;
Ritenuto dover provvedere all’acquisto e quindi di assumere il relativo impegno di spesa;
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Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:
1-Di approvare il preventivo di spesa della Ditta “PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio
s.r.l.” di Napoli, di € 292,80, IVA inclusa al 22%, relativo alla fornitura di n.1 armadio
metallico con ante scorrevoli a 4 ripiani interni per l’Ufficio Protocollo.
2-Di impegnare la somma di € 292,80 al cap.42/09 del corrente bilancio.
3-Di Commissionare, 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, approvato con delibera di C.C. n.89 del 17.12.2001, esecutiva, la
fornitura di cui sopra alla Ditta “PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio s.r.l.” con sede in
Via Ponte dei Francesi, n.43 a Napoli, comunicando ai sensi dell’art.191 del
T.U.n.267/2000 che è stato assunto il relativo impegno di spesa e che sulla fattura da
emettere dovranno essere riportati gli estremi della presente determinazione, il nr. di
impegno e di CIG.
4-Dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, nel testo
sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, le obbligazioni passive scaturenti dal
presente atto sono esigibili nell’esercizio finanziario2015;

5-Dare atto altresì che – ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, nel testo
sostituito dal D, Lgs. 126/2014 – il programma dei pagamenti relativo alla spesa
impegnata con il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole
del patto di stabilità interno;

6-Dare atto che i capitoli di spesa di cui ai punti precedenti sono stati assegnati allo
scrivente, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 11.11.2014, citata in
premessa, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;

7-Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

8-Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
condizione necessaria per la sua esecutività, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

L’ISTRUTTORE                                                              
Maria Ferrara                                                               
 
 

Il Responsabile del Settore
F.to DOTT. FORTUNATO CASO
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Impegno n. 1409 DEL 7.10.2015    € 292,80

M.M.Stornaiuolo
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to Dott.ssa Maria Topo 
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