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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: PIANI DI ZONA SOCIALI - LEGGE 328/2000
 
DETERMINAZIONE N. 1574 DEL 18-12-2015

 

OGGETTO:
APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI
CARROZZINA PIEGHEVOLE PER MINORE DIVERSAMENTE ABILE
FREQUENTANTE UNA SCUOLA DEL TERRITORIO CIG ZA817A442D

 

IL CAPO SETTORE

 
 Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;
Visto il Decreto Legislativo n.118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile
applicato della Contabilità Finanziaria ( all.4/2);

Visto la Delibera di Consiglio Comunale n.31 del 04/09/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato
il Bilancio 2015;

Visto  il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Deliberazione di G.M. n.59 del 11/11/2014, con la quale veniva approvato il PEG per l’anno
2014 e venivano individuati i Responsabili di Settore cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed
i relativi capitoli di spesa e di entrata.

Vista la Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328
dell’8/11/2000
 
Vista, la Legge Regionale per la dignità e la cittadinanza sociale di attuazione della legge 328/2000,  n. 11 del
23 /10/ 2007;
Visto il Regolamento dell’Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali e
Socio-Sanitari approvato con delibera del Commissario ad Acta n 2 del 24/06/2014;
 
Premesso

-          Che, in data 23/10/2015 è pervenuta al Servizio la richiesta dalla sign. I.M. che chiedeva
l’acquisto di un carrozzina pieghevole per suo figlio D.A.I frequentante l’Istituto Italo Calvino
di Villaricca;
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-         Che, all’istanza era allegata la prescrizione medica della carrozzina pieghevole sottoscritta
dalla Neuro Psichiatra Infantile dell’Asl Na 2 Nord Distr.39, Dott.ssa M. R. Rotolo;
-          Che, l’acquisto di tale ausilio, da utilizzarsi presso la scuola frequentata dal minore
diversamente abile, rientra tra gli obblighi a carico del Comune in quanto rende possibile e
facilita l’accesso alla scuola e al diritto allo studio;
-          Che, dovendo pertanto provvedere all’acquisto, l’ufficio ha consultato l’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),  ma  non è risultato presente, nella categoria di riferimento, ancora nessun
operatore che ne abbia fatto richiesta di iscrizione;
-          Che, l’ufficio non si è potuto rivolgere al Me.Pa. per le peculiari e personali caratteristiche
tecniche dell’ausilio;
-          Che, pertanto, attraverso una ricerca telematica sono state individuate 5 ditte specializzate
nel settore e presenti sul territorio Regionale che sono: Ortopedia Eredi Ricci Mario, Ortopedia
Ruggiero, Ortopedia Corpora, Ortopedia Tucci, Ortopedia Zungri;
-          Che, si è provveduto a  fare richiesta di migliore offerta disponendo un termine di 12 gg;
-          Che, al termine stabilito (ore 12 del 14/12/2015), sono pervenuti a mezzo e-mail n. 3
preventivi, che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
-          Che, in data 14/12 alle ore 19.41 ,fuori termine, è pervenuta una nota dell’Ortopedia
Ruggiero di impossibilità a presentare preventivi proponendo una valutazione del minore;
-          Che, l’offerta più vantaggiosa è risultata quella dell’Ortopedia Eredi Ricci Mario S.n.c.
avendo offerto la carrozzina pieghevole a € 2.656,48 IVA al 4% esclusa  ;
-          Ritenuto opportuno provvedere all’impegno di spesa a copertura dell’acquisto del
seggiolone polifunzionale, per il  minore D.A.I. presso la ditta Ortopedia Eredi Ricci per  un
complessivo di
€ 2.762,74 IVA al 4%inclusa ;
-          Tanto premesso

 
DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono ripetuti e trascritti quale parte integrante e
sostanziale del presente atto.
 

1.      Approvare il preventivo dell’Ortopedia Eredi Ricci Mario S.n.c , che si allega, contenente
l’offerta di acquisto risultata più vantaggiosa;
 
2.      Provvedere all’impegno di spesa  per l’acquisto della carrozzina pieghevole per un
complessivo di € € 2.762,74 iva inclusa per il minore frequentante una scuola del territorio
comunale, così come da offerta  allegata;
 
3.      Impegnare la somma di  € 2.762,74  iva inclusa che trova copertura finanziaria al
Cap.582.00;
 
4.      Disporre la registrazione della presente dopo che sarà corredata del  visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria di cui l’art. 154 comma 4 del D. Lgs.267/00;
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5.      Dare atto che la responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Chiara Gaeta
 

   Il Responsabile del Settore
F.TO DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Impegno n.   1620   del 18.12.2015    €     2.762,74

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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