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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 1657 DEL 30-12-2015

 

OGGETTO: ACQUISTO A MEZZO ME.PA - CONSIP DI VENTI GAGLIARDETTI DEL
COMUNE. IMP.SPESA CIG: Z3817D0070

 

Il Capo Settore

-Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n.51/2003;

-Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.31 del 04/09/2015, con la quale veniva approvato il
Bilancio di Previsione per l’anno 2015;

-Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.56 del 10.11.2015, 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 2015, oltre al Piano della  Perfomance, 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 il Comune di Villaricca, nello svolgimento della propria attività amministrativa e dei
propri compiti istituzionali, intrattenga rapporti con altri Enti, Istituzioni, Autorità e Organismi vari;

-Che questo ente organizza manifestazioni, eventi ed iniziative di carattere culturale, sociale ecc;

-Che è intenzione di questa Amministrazione procedere all’acquisto di n.20 gagliardetti ricamati a
mano del Comune da poter  utilizzare in occasioni di manifestazioni e cerimonie;

-Visto che si è individuata, a mezzo MePa – Consip, la Ditta Serpone, con sede legale in Via
Lucrezia d’Alagno n.20 – Napoli, che offre i suddetti gagliardetti ad un prezzo vantaggioso di € 640
iva esclusa;
Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della
Ditta e che lo stesso risulta REGOLARE (che si allega);

-Visto il CIG Z3817D0070;

-Ritenuto di dover procedere al relativo impegno di spesa;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:

·         Di approvare l’allegato ordine di acquisto diretto n  2658008 (Prot.n.00018795 del
28.12.2015) a Mezzo Mercato Elettronico per la P.A., di euro 780,80 Iva inclusa, per la
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fornitura di n.20 gagliardetti del Comune;
·         Di affidare alla Ditta Serpone, con sede legale in Via Lucrezia d’Alagno n.20 –
Napoli,P.IVA 00454600636, la fornitura di n.20 gagliardetti del Comune;
·         Di impegnare la somma di euro 780,80 (IVA inclusa) al  cap. 92.00 del corrente
bilancio 2015;
·         Dare atto che ai sensi dell’art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, come
modificato dal D.Lgs. 126/2014, che il programma dei conseguenti pagamenti  è compatibile
con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
·         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. n.267/2000;
·         Dare atto che  il presente provvedimento viene trasmesso  al 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. 267/2000.
·         Dare atto, altresì, che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e
della trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo  Pretorio on line
dell’Ente nonché nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto
stabilito dal D.Lgs. n.33/2013.

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Impegno n.  1660   del   29.12.2015   €  780,00  

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

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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