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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO

UFFICIO PROPONENTE: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 
DETERMINAZIONE N. 1655 DEL 09-12-2016

 

OGGETTO: MAGGIOLI SPA MODULO INVENTARIO PROGRAMMA DI
CONTABILITA' CIG ZA51C0EC09

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
51/2003;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.  26 del 10.08.2016,  esecutiva, con la quale, ai sensi
dell’art.  42,  comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto  2000, n. 267, veniva approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2016;
Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale veniva conferita alla sottoscritta la
direzione del Settore Ragioneria Generale, Economato e Patrimonio,   oltre alle  relative funzioni
Dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art.  107,  commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n.  267;
Considerato l'art. 230 del TUEL, aggiornato al D. Lgs. 118/2011 - coordinato con il D.Lgs. 126/2014,
in vigore dal 1° gennaio 2015;
Considerato l'allegato 4/3 del D. Lgs. 118/2011 - Principio contabile applicato concernente la
contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria.
Considerato che lo svolgimento di tale attività costituisce una condizione necessaria alla
rendicontazione della situazione Economico-Patrimoniale, rappresentata attraverso lo schema del Piano
dei Conti Integrato ( Allegato 6 - D. Lgs. 118/2011) gli schemi ed i moduli di cui al D.P.R. n. 194 del
31/01/1996
Considerata la necessità di integrare il software di contabilità già in uso dal settore ragioneria con il
modulo che si attiva, assolvendo appieno le linee guida e le norme richiamate sopra.
Vista l'offerta economica n. 230004918 del 25.09.2016 della Maggioli Modulgrafica Document
Management - gruppo Maggioli SpA pervenuta al protocollo generale dell'Ente il 21.100.2016 con n.
17049 per Euro 6.500,00 oltre IVA
Vista  l'allegata  scheda  SIMOG  recante  il  CIG  relativo a detta fornitura ZA51C0EC09, da
utilizzarsi per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento, secondo quanto
stabilito  dalle determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'Autorità per  la Vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (e successive
modificazioni ed integrazioni);
Visto l’allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
Ritenuto di dover approvare il preventivo ed impegnare la spesa necessaria negli esercizi contemplati
dal Bilancio di previsione 2016;
Rilevata la propria  competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

1/4



DETERMINA
1. Approvare l'allegata offerta n 230004918 del 25.09.2016 della Maggioli SpA P IVA 02066400405
con sede in VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - 47822 pervenuta al
protocollo generale dell'Ente il 21.10.2016 con n. 17049 per Euro 6.500,00 oltre IVA  – ;
2. Impegnare la somma di € 7.930,00 compresa Iva all’intervento 03, capitolo di spesa 159.00 del
Bilancio di previsione 2016;
3. Dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, nel testo sostituito dal D. Lgs.
10 agosto 2014, n. 126, le obbligazioni passive scaturenti dal presente atto sono esigibili  negli  esercizi
finanziari 2016;
4. Dare atto altresì che – ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, nel testo sostituito dal
D. Lgs. 126/2014 – il programma dei pagamenti relativo alla spesa impegnata con il presente atto  è 
compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
5. Dare atto che il capitolo di spesa di cui al punto precedente è stato assegnato allo scrivente, giusta
Deliberazione  di Giunta Comunale n. 56 del 10.11.2015, citata in premessa, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno  2015;
6. 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. 267/2000;
7. Dare atto che il responsabile del procedimento ed il Capo Settore Ufficio Ragioneria dichiarano
l’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità ex art.6 bis della legge 241/90 introdotto dalla
legge 190/2012.
8. Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante  la copertura finanziaria, condizione necessaria per la sua
esecutività, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo sostituito dal
D. Lgs. 10 agosto 2014, n.  126.
 

IL CAPO SETTORE
F.TO DOTT.SSA MARIA TOPO
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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: MAGGIOLI SPA MODULO INVENTARIO PROGRAMMA DI
CONTABILITA' CIG ZA51C0EC09

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

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    DOTT.SSA MARIA TOPO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Favorevole

 

 

 

Villaricca, lì    

09-12-2016    

    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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