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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: GESTIONE DELLE ENTRATE E SUAP

UFFICIO PROPONENTE: TRIBUTI
 

DETERMINAZIONE N. 1386 DEL 18-11-2015

 

OGGETTO: ACQUISTO A MEZZO MEPA DI PC E MONITOR CIG Z3916E5C60

 

IL RESPONSABILE DEL 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 04/09/2015, con la quale, ai sensi dell’art. 42,
comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva 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 Gestione delle Entrate e SUAP 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;
Viste le deliberazioni di G.C. n. 391/97 e n.403/97 con le quali venivano diramate le direttive sui
procedimenti da porre in essere per gli impegni e liquidazioni di spesa da parte dei Responsabili dei
Servizi, alla luce delle disposizioni legislative introdotte dalla Legge n. 127/97 e successive modifiche
ed integrazioni.
Visto il D.P.R. 20/08/01 n. 384 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in
economia;
Vista la deliberazione di C.C. n. 89 del 17/12/01 “Approvazione del Regolamento per l’acquisizione di
beni e servizi e per la realizzazione dei lavori in economia;
Visti gli artt. 13 e 16 del Regolamento dell’attività contrattuale e successive modifiche ed integrazioni;
Premesso che  il pc in dotazione della Sig.ra Palomba è obsoleto e presenta evidenti difficoltà e
rallentamenti, e che occorre altresì sostituire il monitor della Sig.ra Nugnes, si è  proceduto ad un
analisi comparativa dei prezzi sul mercato elettronico,  al fine di valutare la convenienza nel procedere
all’acquisto di un nuovo PC e monitor per garantire il regolare svolgimento delle funzioni
amministrative;
Visto l’allegato ordine diretto n. 2459202 di fornitura a mezzo Convenzione MEPA di prodotti e
servizi per l’informatica e telecomunicazioni – PC in formato Desktop, Monitor LCD per un totale
complessivo pari ad € 829,60 Iva  Inclusa; alla ditta WEBLINKCOMPUTERS di Scuotto G. con sede
in Via Fogazzaro, n.12- 80014 Giugliano in Campania Partita IVA07047831214, ritenuto conveniente
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rispetto ai prezzi riscontrati sul MEPA, allegato alla presente;
Vista la regolarità del DURC online della ditta indicata;
Vista l’allegata scheda SIMOG di attribuzione del CIG Z3916E5C60 relativa a detta fornitura da
utilizzarsi per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento, secondo quanto
stabilito dalle determinazioni n°4 del 07/07/2011dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, a norma dell’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136.
Ritenuto di dover procedere all’assunzione del relativo impegno spesa sul Bilancio di Previsione 2015;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
 Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono per ripetuti e trascritti integralmente, di:
•   approvare l’allegata proposta di fornitura;
•   impegnare la somma di € 829,60  sul capitolo 1110503164004 del Bilancio di Previsione  2015 a
favore della ditta Weblink Computers di Scuotto G. con sede in Via Fogazzaro,n°12 - 80014 Giugliano
in Campania (NA), Partita IVA 07047831214;
•   inviare il presente atto alla Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
L’ISTRUTTORE
Sig.Maria Palomba
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO D'ANIELLO
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Impegno n.  1523  del 18.11.2015         € 829,60

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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