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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE
 
DETERMINAZIONE N. 1536 DEL 15-12-2015

 

OGGETTO:
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA "TIPOGRAFIA
RUSSO"DI CALVIZZANO PER FORNITURA MANIFESTI PER
INIZIATIVE E SERVIZI DEL SETTORE V . CIG Z681785E43

 

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 04.09.2015, esecutiva, con cui è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2015;
 

-          Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 56 in data 10.11.2015 , esecutiva, con la quale, ai sensi
dell’art.42, co.2, lett.b) del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, veniva approvato il Piano esecutivo di
gestione per l’esercizio 2015, 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;
 
Premesso :

-          Che gli Uffici del Settore V  devono dare ampia pubblicità a dei servizi quali “morosità
incolpevole”, “misure di contrasto alla povertà”, “agevolazioni tariffarie”, “trasporto disabili”
attraverso manifesti da affiggere per le strade del paese;

 
-         Che, in occasione del Natale, l’Amministrazione Comunale, con Delibera di G.C. n.58 del
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27.11.2015, pone in essere delle iniziative con le Associazioni e le Scuole del territorio,
finalizzate a creare momenti di socializzazione e a promuovere la solidarietà in questo tempo di
crisi, impegnandosi a garantirne un’adeguata pubblicizzazione attraverso la stampa di
manifesti;

 

-        Che, non potendo l’Ufficio rivolgersi all’Albo Comunale degli operatori economici (costituito in
esecuzione del Regolamento per l’istituzione e la tenuta dell’Albo degli operatori economici, per
l’affidamento di lavori, forniture, servizi ed incarichi professionali, a procedura negoziata ovvero in
economia, approvato con Delibera di C.C.n.80 del 22.12.2014), non essendoci, nella categoria di
riferimento, ancora nessun operatore che abbia fatto richiesta di iscrizione;

-        Che, pertanto, sono state individuate sul territorio tre Ditte che operano nel settore, attraverso una
ricerca telematica, alle quali è stata inviata una richiesta di preventivo e sono: la“New Dema Grafica” di
Qualiano (Prot.n.17611 del 07.12.2015); la “Tipografia Mauro” di Giugliano (Prot.n.17610 del
07.12.2015); la “Tipografia Russo” di Calvizzano (Prot.n.17608  07.12.2015);

-        Che è pervenuto entro il termine fissato il preventivo della Ditta “New Dema Grafica”
(Prot.n.17651 del 09.12.2015) ed il preventivo della Ditta “Tipografia Russo” (prot.n. 17675 del
09.12.2015);

-        Che, da un’esame dei due preventivi il prezzo più basso è quello offerto dalla Tipografia Russo
che, per la fornitura di 350 manifesti a colori relativi alla pubblicizzazione dei servizi e delle iniziative
di Natale di cui sopra, offre un prezzo pari ad  € 1.10 cad.(escluso IVA) per un totale pari ad €385
(escluso IVA);

-        Vista l’autocertificazione della Ditta di cui sopra (che qui si allega);

-        Che dovendo faraffiggere i manifesti in un giorno diverso dal giovedì, che è il giorno settimanale
stabilito per le affissioni, giusta Determina di Capo Settore n.1610 del 06.10.2014, si deve procedere a
sostenere anche il costo di affissione dei manifesti che è pari a €55,00 (IVA esclusa);

-        Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al “Cap.734.07” del bilancio di previsione,
sufficientemente capiente;

-        Vista l’allegata scheda smart cig contenente il cig relativo a detta fornitura (da utilizzarsi per la
tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento);
-        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 (che si allega) della Ditta “Tipografia Russo” di Francesco Russo, con
sede legale in via Conte Mirabelli n.119/A - Calvizzano,  ed incaricare la stessa a fornire 350 manifesti
colori per pubblicizzare i servizi e le iniziative di Natale di cui sopra;
2)      Impegnare  al cap.734.07del Bilancio 2015  la somma di € 469.7 (IVA inclusa) per la fornitura di
manifesti e la  somma di € 67.1 (IVA inclusa) per il servizio affissione manifesti da parte della Ditta
New Dema Grafica come da contratto;
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 cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
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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
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO

3/4



 
 
Impegno n.  1591    dell'11.12.2015      € 469,70

Impegno n.  1592    dell'11.12.2015      €   67,10

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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