
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI
 
DETERMINAZIONE N. 1414 DEL 03-11-2016

 

OGGETTO:
DITTA''A.G.S. ARTEMIDE GLOBAL SERVICE
S.R.L.''DERATTIZZAZIONE SCUOLA MEDIA ''ADA NEGRI''CIG:
ZD71BB9ED1

 

IL Responsabile DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
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 la delibera di Giunta Comunale n.26 del 10/08/2016, esecutiva, con la quale ai sensi dell’art. 42,
comma 2, lett.b) del D.Lgs. n° 267del 18/08/2000, veniva approvato il bilancio di previsione per l’anno
2016;
-Visto la delibera di Giunta Comunale n. 56 in data 10/11/2015, esecutiva,con la quale, ai sensi
dell’art.169, comma 1, del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000, veniva approvato il Piano esecutivo di
gestione 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;
-Visto il decreto prot. n. 957 del  02/08/2016  di conferimento dell’incarico di responsabile del     

       settore; 
Visto :
-Che sono pervenute segnalazioni scritte da parte della Preside della scuola media ‘’ADA
NEGRI’’  di via della Libertà, della  presenza di ratti nell’Istituto , per cui si ritiene opportuno
procedere ad una urgente derattizzazione;

-Ravvisata l’urgenza e la somma esigua per tale servizio, è stato chiesto alla ditta ‘’AGS Artemide
Global Service s.r.l.’’ già affidataria di altri lavori,  di montare sei ‘’KAT RODITOR’’ comprensivi
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di esca rodenticida e potenziamento di esche in quelli già esistenti nonché procedere
successivamente ad una disinfezione nelle aule della sopra citata struttura scolastica, al fine di
evitare inconvenienti igienico – sanitari e salvaguardare la salute degli alunni  che frequentano detta
scuola;
-Che per quanto sopra si  affida alla ditta ‘’A.G.S. Artemide Global Service s.r.l.’’ con sede in via
Torre Lupara –loc. Fontaniello –P.co S.Pietro di Pastorano (CE), che si è resa immediatamente
disponibile,  il montaggio di sei ‘’KAT RODITOR’’ comprensivi di esca rodenticida e
potenziamento di esca in quelli già esistenti, nonché successiva disinfezione nelle aule della
suddetta scuola, in quanto visto il preventivo  ha offerto un prezzo di € 330,00 oltre IVA al 22%,
ritenuto conveniente per l’Ente;
-Che occorre impegnare al Cap 1082,03 la somma di € 402,60 comprensivo di IVA al 22%, sul
bilancio corrente.

                                        DETERMINA 
Per tutto quanto esposto che qui si abbia per ripetuto e trascritto quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, di :
 

1)    1)Affidare alla ditta’’A.G.S. Artemide Global Service s.r.l.’’ con sede alla via Torre Lupara
–Pastorano (CE) la fornitura di sei ‘’KAT RODITOR’’comprensivi di esca rodenticida e
potenziamento di esca in quelli già esistenti, nonché procedere successivamente ad una
disinfezione nelle aule della suddetta struttura,  per l’importo complessivo di € 402,60
compreso IVA al 22% (CIG:ZD71BB9ED1)
2)     - l’Ufficio di Ragioneria è interessato a :
3)     2) Impegnare , ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n° 267/2000 e dell’art. 7 del DPCM
26/12/02011, la somma di  € 402,60  IVA inclusa al 22% sul CAP.1082,03, del corrente
bilancio ;
4)    Dare atto dell’assenza di conflitti di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della
L. n° 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012 del Responsabile del Procedimento Sig.
Maria Antonietta Galdiero e del Capo Settore Geom.Antonio Palumbo;
5)     Dare atto che il presente atto è sottoposto al preventivo controllo del responsabile per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza;
6)      Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 del D.Lgs. n° 267/2000;
7)     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:
L’ISTRUTTORE                                          
Sig.Maria Antonietta Galdiero  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

F.TO ANTONIO PALUMBO             
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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:
DITTA''A.G.S. ARTEMIDE GLOBAL SERVICE
S.R.L.''DERATTIZZAZIONE SCUOLA MEDIA ''ADA NEGRI''CIG:
ZD71BB9ED1

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

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    ANTONIO PALUMBO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Favorevole

 

 

 

Villaricca, lì    

26-10-2016    

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza

 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
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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

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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