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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SCOLASTICI
 
DETERMINAZIONE N. 1312 DEL 12-10-2016

 

OGGETTO:

IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
DESTINATO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA STATALE
PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. COD SETTORE 7U4X9K. CIG
Z7F1B57413

 

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;
Richiamate

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10/08/2016, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2016;
la deliberazione di G.M. N. 56 del 10/11/2015 con la  quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1 del D.Lgs 18
agosto n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015 e relativo  piano annuale
della performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi ed
i relativi capitoli di entrata e di spesa;

Premesso che è sorta l’esigenza di acquistare materiale igienico per la scuola dell’infanzia e primaria statale,
a seguito di richiesta da parte dei dirigenti scolastici;
Vista la legge 24 dicembre 2006 n. 296- L. finanziaria 2007- in basealla quale “ le Amministrazioni statali
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centrali e periferiche sono tenute a far ricorso al Mercato Elettronico della P.A. per gli acquisti sotto soglia”;
Visto l’articolo 26, legge 488/1999 il quale obbliga tutte le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato
ad utilizzare le convenzioni stipulate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel rispetto della normativa
vigente al momento dell’emissione dell’ordinativo di fornitura;
Ritenuto, pertanto, di provvedere all’acquisto di materiale igienico avvalendosi del Mercato elettronico;
Che all’esito della ricerca su ME.PA, in data 27/09/2016, è emerso che in base alle caratteristiche   conformi
alle nostre esigenze di efficacia e di economicità, la scelta del materiale richiesto è ricaduta sulle ditte indicate
di seguito:

-       ditta Plasticart.Com di Olivieri Francesco & c. SnC  ORDINE N 3176484 (salvato in bozza)  per
la fornitura di 300 bobine asciugamani per un  corrispettivo economico di Euro 896,70 IVA Compresa
al 22%;
-       ditta Partenufficio di Antonio Fenizia ORDINE N. 3176387 (salvato in bozza) per la fornitura di
30 cfx12rt  di carta igienica mini jumbo per un corrispettivo economico di Euro  782,14 IVA
Compresa al 22%;
-       ditta Partenufficio di Antonio Fenizia ORDINE N. 3176454 (salvato in bozza) per la fornitura di
340cfx10rt di carta igienica lucart per un corrispettivo economico di Euro 813,01  IVA Compresa al
22%;
Si specifica che la scelta di affidare la fornitura della carta igienica alla ditta Partenufficio di Antonio
Fenizia è scaturita dal confronto su ME.PA. con analoghi metaprodotti ed è dipesa, pertanto, dal fatto
che la ditta, tra l'altro unica iscritta all'albo fornitori cat. 9 sottocat. 9.2 di questo Ente, fornisce un
prodotto le cui caratteristiche lo rendono competitivo per prezzo e qualità;
Inoltre i locali di toilette del 2° Circolo didattico sono dotati di contenitori porta carta igienica
adeguati al prodotto ordinato con il m. 3176387;
-       Che è stato attribuito il CIG  Z7F1B57413;

Visti gli allegati durc attestanti la regolarità contributiva delle ditte;
Viste le allegate dichiarazioni delle ditte rilasciate ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1- comma 9- lett.
e, della Legge 190/2012 e successive modificazioni;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art.58205 del bilancio di previsione,
sufficientemente capiente;

DETERMINA
1.    Di approvare le bozze di ordine diretto di acquisto n. 3176484, 3176387, 3176454;
2.    di impegnare la somma di Euro 2.491,72 al cap 58205, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n
267/2000 e dell’articolo 7 del D.P.C.M. 28/12/2011;
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 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;
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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;

L’istruttore direttivo
dr.ssa M.Rosaria De Carlo
 
La responsabile del procedimento dr.ssa De Carlo M.Rosaria ed il capo settore dr.ssa Tommasiello M.Teresa
attestano l’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità ex art. 6 bis della Legge 241/90 introdotto
dalla legge 190/2012.
 

 

 

 
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Impegno n. impegno n. 839 del 12.10.2016
 

COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO:

OGGETTO:

IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
DESTINATO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA STATALE
PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. COD SETTORE 7U4X9K. CIG
Z7F1B57413

Sottoposta al preventivo controllo di quest’ufficio da parte del responsabile:

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Favorevole

 

Villaricca, lì    

11-10-2016    

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza
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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 2016.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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