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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI
 
DETERMINAZIONE N. 179 DEL 16-02-2016

 

OGGETTO: DITTA''CITY PLAYFR GROUP S.R.L.'' IMPEGNO SPESA PER
RIPRISTINO GIOCHI VILLE COMUNALI. CIG: Z72185A54D

 

 IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE

 
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 la delibera di Consiglio Comunale n° 31 del 04/09/2015, esecutiva, con la quale ai sensi dell’art.
42, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n° 267/2000, veniva approvato il Bilancio di previsione per l’anno
2015;
Visto la delibera di Giunta Comunale n° 56 del 10/11/2015, esecutiva, con la quale , ai sensi dell’art.
169, comma 1, del D.Lgs.n° 267/2000, 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. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del
Settore;

Visto che :
 

-          In seguito a sopralluogo effettuato presso le Ville Comunali di C/so Italia è stato riscontrato che
molti giochi per bambini risultano essere rotti,per cui serve il  ripristino e la messa in sicurezza dei
seguenti giochi:
-          Ripristino ponte di gomma ed asse;
-          Smontaggio e sostituzione cestello e catena altalena;
-          Sostituzione snodi altalena;
-          Rappezzi pavimentazione antitrauma esistente con sostituzione, con moduli da 500x500h.20;
-          Ripristino ponte curvo;
-          Ripristino altalena;
-          Sostituzione Filo Arrampicata;
-          Smontaggio e sostituzione Maniglie;
-          Sostituzione scaletta combinata.

 

1/3



Che nell'Albo delle ditte di fiducia dell'Ente non c'è alcun nominativo per la categoria specifica dei
giochi all'aperto;
Che la ditta ‘’CITY PLAY FR GROUP s.r.l.’’ ditta specializzata nel settore e già fornitrice di altri
giochi e comunque di fiducia dell’Ente, ha presentato un preventivo per la fornitura e ripristino dei
giochi  di cui sopra, di € 6.900,00 oltre IVA al 22%;
Visto quanto sopra, si propone di affidare alla ditta ‘’CITY PLAY FR GROUP s.r.l.’’ con sede in
San Giorgio a Cremano –NA- la fornitura e ripristino  dei giochi sopra menzionati, per un importo
totale di € 6.000,00 oltre IVA al 22%, ridotto d’ufficio ed accettato dalla ditta;
Vista l’urgenza e considerato che il prezzo offerto è vantaggioso per l’Ente, occorre impegnare la
somma di € 7.320,00 IVA inclusa sul  Cap.n. 1302.00, del bilancio di previsione 2016;
 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 a scadenza;

 
DETERMINA

 
Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale parte
integrante e sostanziale del presente atto:
1)Affidare alla ditta’’CITY PLAYFR GROUP s.r.l.’ con sede alla via Pittore n. 165 San Giorgio a
Cremano- 80046 (NA),  il ripristino e messa in sicurezza dei giochi per bambini presso le Ville
Comunali site al C/so Italia;
L’Ufficio  di Ragioneria è interessato a :
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  € 7.320,00 IVA inclusa al 22% sul CAP. 1302.00,del redigendo Bilancio di previsione 2016;
Dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi, considerato l’urgenza ed il tipo di intervento;
 Dove la data  di scadenza esigibilità  s’intende il momento temporale in cui il credito è esigibile da
parte del creditore e la  prestazione è stata  completamente eseguita;
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;
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
Sig. Maria Antonietta Galdiero                                     

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno n. 137  del 15.02.2016       € 7.320,00

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 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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