
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE
 
DETERMINAZIONE N. 1721 DEL 21-12-2016

 

OGGETTO:
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA CRISCUOLO SRL PER
NOLEGGIO E SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, MONTAGGIO E
SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE 2016/2017. CIG: Z961C860E3

 

 
       
 

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;
Richiamati:

·         Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10.08.2016, 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 Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 27.10.2016 , esecutiva, con la
quale, ai sensi dell’art.42, co.2, lett.b) del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, veniva
approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2016, 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;

Premesso :
 - Che, L’Amministrazione Comunale, nonostante le scarse risorse economiche disponibili, intende
comunque dare un segnale di ottimismo e di festa alla cittadinanza, provvedendo ad addobbare le strade
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del paese con l’installazione di luminarie;
 - Che, pertanto, bisognava procedere ad individuare la ditta cui affidare il noleggio e la posa in opera
degli elementi luminosi, atteso l’approssimarsi dell’8 dicembre, data storicamente di riferimento per
l’accensione delle luminarie;
 - Che con Determina di Capo Settore n.1587 del 30.11.2016, veniva approvata la lettera d’invito e
l’elenco delle Ditte da invitare:

-          la Ditta Criscuolo srl con sede in Viale della Libertà 114 – Lusciano;
-         Stardeco Ar srl con sede in via Madonelle, 5 tr..S.Giovanni n.5– Castello di
Cisterna (CE);
-          ArteLux Armonioso srl con sede in via S.Paolo n.18 – Aversa (NA) (NA);
-          Luminarie F.lli di Meo con sede in via Sfilatore Ruviano (CE);
-         Migliorelux di Nunzio Migliore con sede in San Adriano n.7 San Felice a Cancello
(CE);
 

 - Che  entro il termine del 05.12.2016, presentava l’offerta la sola Ditta ArteLux Armonioso srl,di
Aversa;
 - Che l’Ufficio come di rito, prima di procedere all’affidamento formale, ha provveduto a richiedere ai
competenti enti il Durc  che fino alla data del 14 dicembre,risultava, come da allegato, "in Verifica" per
l'INAIL e " regolare" per l'INPS;
 - Che, l’Amministrazione Comunale intende tuttavia procedere all’installazione delle luminarie e
l’Ufficio intende portare a termine l’obiettivo;
 - Che su impulso dell’Assessore al ramo, visti i tempi ristrettissimi, vista l’esiguità del budget a
disposizione, il Capo Settore ha provveduto a contattare telefonicamente la Ditta Criscuolo srl di
Lusciano, in quanto, negli anni precedenti, la stessa ha già lavorato con questo Ente, dimostrandosi
affidabile, puntuale e, soprattutto, in regola a contrattare con la Pubblica Amministrazione, che si è resa
disponibile;
 - Che, pertanto, l’Ufficio ha inviato alla Ditta in questione una richiesta di offerta, prot.n.20849 del
14.12.2016, relativa al noleggio e servizio di allestimento luminarie natalizie, entro il limite di spesa di
€6.000,00 e con l’impegno, dati i tempi ristrettissimi, che il montaggio delle luminarie avvenga entro il
15 dicembre c.a;
 - Che la Ditta Criscuolo srl ha presentato un’offerta, pervenuta al Prot. dell’Ente con n.20874 del
14.12.2016, di €6000,00 (IVA inclusa);
 - Che la stessa è ritenuta meritevole di accoglimento;
 - Visto il Durc della Ditta che attesta la regolarità contributiva della stessa;
 - Vista l’allegata scheda smart cig;
 - Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al “Cap./Art.1050203075000” del bilancio di
previsione 2016, sufficientemente capiente;
 - Tenuto conto che, ai sensi del d. Lgs. n. 118/2011, sulla base del principio della competenza
finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio
dell’esercizio in cui le stesse vengono ascadenza;
 - Vista l’inesistenza di conflitti d’interessi e d’incompatibilità ex art.6 bis L.241/90 introdotto dalla
Legge 190/2012 da parte del responsabile del procedimento Dott.ssa Esposito Immacolata e del Capo
Settore Dott.ssa M.Teresa Tommasiello;

 
DETERMINA

 
·         Approvare il preventivo della Ditta Criscuolo srl con sede in via della Libertà
n.114– Lusciano, P.IVA: 024333606131, per il noleggio e servizio di allestimento,
montaggio e smontaggio delle luminarie natalizie 2016/2017;
·         Impegnare la somma di €6.000,00 (IVA inclusa) al cap.750 del Bilancio 2016;
·         Stabilire che la Ditta prima della messa in funzione e accensione
dell’impianto, depositerà apposita certificazione di conformità e collaudo a firma di
tecnico abilitato;
·         Dare atto che ai fini del monitoraggio di cui all’art.1, co.9 lett.e) della Legge
190/2012 come modificata dall’art.41 del D.Lgs 97/2016 è stata acquisita ed allegata al
presente provvedimento apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;

 
·         di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.
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78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), cheil precedente programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
·        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;
·         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;
·         di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile
del procedimento è IMMACOLATA ESPOSITO;
·         di trasmettere il presente provvedimento:

–    all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
–    all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa.
 

IL CAPO SETTORE
 
 

F.TO DOTT.SSA M. TERESA TOMMASIELLO
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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:
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA CRISCUOLO SRL PER
NOLEGGIOE SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, MONTAGGIO E
SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE 2016/2017. CIG: Z961C860E3

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

 

 

<pclass=msonormal style="margin-bottom: 12pt"> 
 
Villaricca, lì    

19-12-2016    

    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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