
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE

 
DETERMINAZIONE N. 1281 DEL 30-10-2015

OGGETTO:
OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA "D'AUSILIO
DOMENICO" PER LA MANUTENZIONE E CURA DEL GIARDINO DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: ZE016B1CD9

 

       

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;

Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla
legge n. 124/2013;

Visto il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile
del servizio;

Richiamati:

-          la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 04.09.2014, esecutiva, con cui è
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stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2015;
-          con Delibera di Giunta Comunale n. 59 in data 11.11.2014 ,esecutiva, è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2014;
-           

Premesso :
-          Che presso il Palazzo Somma Baldascini, sede della Biblioteca e degli Uffici del
Settore Servizi Sociali, vi è un bel del giardino con piante ornamentali e di agrumi,  in
cui si svolgono nel periodo estivo spettacoli ed iniziative culturali organizzate dall’Ente
e si celebrano matrimoni civili;
-          Che le attività di cura espletate durante l’anno precedente hanno dato ottimi
risultati nel senso che soprattutto gli alberi da frutta sono tornati a fiorire e dare frutti e
sono in buona salute;
-          Che anche per quest’anno bisogna continuare a provvedere alla sua
manutenzione attraverso una serie di interventi distribuiti durante l’anno, che
comprendano la potatura, la concimazione, il trattamento antiparassitario nonché la
sostituzione dei fiori di stagione;
-         Che, a tal proposito,  si è inviata una richiesta di preventivo a cinque Ditte operanti
nel Settore e che operano sul territorio e cioè: “Eurogiardinaggio di N.Maisto” di
Giugliano (prot.n.00013438 del 05.10.2015), “Vivaio Ni.ca” di Giugliano
(prot.n.00013439 del 05.10.2015), “D’Ausilio Domenico” di Villaricca (prot.n.00013440
del 05.10.2015), “Vivai Pannella L.” di Giugliano (prot.n.00013441 del 05.10.2015),
“Vivaio Ronga S.”di Mugnano di Napoli (prot.n.00013442 del 05.10.2015);
-          Che il termine ultimo di presentazione delle offerte è il 13 ottobre;
-          Che l’unica a rispondere entro i termini è stata la Ditta D’Ausilio Domenico che ha
presentato un preventivo, pervenuto al Prot. dell’Ente il 13.10.2015 con n.00013924,
 che prevede otto interventi ,  per un importo pari ad €1.100 (escluso IVA);
-          Che nel frattempo la Ditta di cui sopra, ha comunicato, con nota prot.n.14284 del
19.10.2015, che è in corso  la trasformazione della ditta individuale “D’Ausilio
Domenico” in società srls denominata “Vivaio il Geranio”;
-          Vista l’autocertificazione della ditta (che si allega) in cui si comunica che la
posizione INPS risulta ancora quella attribuita alla ditta individuale nelle more del
passaggio alla nuova società;
-          Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art.1050203074404”
del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;
-          Tenuto conto che, ai sensi del d. Lgs. n. 118/2011, sulla base del principio della
competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono
imputate al bilancio dell’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza;
 

DETERMINA
 

1)     Approvare il preventivo della Ditta D’Ausilio Domenico” (che si allega), con sede in
C.so Europa 494 – Villaricca, P.I. 03866841210 ed incaricare la stessa a provvedere
per un anno alla cura e manutenzione del giardino ubicato nel Palazzo Somma –
Baldascini dove ha sede la Biblioteca Comunale;
2)      Impegnare al cap.1050203074404 del Bilancio 2015  la somma di € 1.342.00 per
procedere alla manutenzione del giardino di cui sopra;
3)      di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.
78/2009 (conv.  in legge n. 102/2009), che il precedente programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4)   di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
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cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5)      di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; e
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come
parte integrante e sostanziale;

6)      di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento
è IMMACOLATA ESPOSITO;
7)   di trasmettere il presente provvedimento:

–    all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
–    all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura
finanziaria della spesa.

 
 

 
Il Responsabile del Settore

DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Impegno n.  1466 del 28.10.2015    €   1.342,00

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

Dott.ssa Maria Topo 
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