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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: SEGRETERIA
 
DETERMINAZIONE N. 1243 DEL 26-09-2017

 

OGGETTO:
ACQUISTO FOGLI DI REGISTRO DI STATO CIVILE E SERVIZIO
INTERNET "AREA SERVIZI DEMOGRAFICI". IMPEGNO SPESA. CIG
ZBD1FFDBAF

 

 
IL CAPO SETTORE

 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Visto la Delibera di Giunta Comunale n.11 del 25.1.2017, con la quale, ai sensi dell’art. 169,
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva provvisoriamente approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2017;
Visto la Delibera di Giunta Comunale n.37 del 31.3.2017, con la quale veniva approvato lo
schema del bilancio di previsione 2017-2019;
Visto la disposizione sindacale n. 5046 del 29.10.2017, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali, Servizi Demografici e
Organizzazione, 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;
Visto che si rende fondamentale, per la puntuale applicazione delle leggi, l’acquisto dei
sotto elencati testi, considerati un valido strumento per l’aggiornamento e la formazione
professionale:
Visto che l’ufficio Stato Civile necessita di:
n. 2100 fogli per registri di Stato Civile con stemma della Repubblica in filigrana
n. 40 fogli per registri di Stato Civile con stemma della Repubblica in filigrana, modello
speciale, per unioni civili;
Visto che l’ufficio Demografico necessita di:
n.1 servizio internet “Area Servizi Demografici”
Visto che la ditta “Maggioli S.p.A.”, già fornitrice dell’Ente, ha presentato preventivo di
spesa, acquisito al protocollo generale in data 22.9.2017 al n.14660, per la fornitura de
qua di € 2.535,00, oltre IVA e spese di trasporto;
Vista l’allegata scheda SIMOG di attribuzione CIG ZBD1FFDBAF;
Vista la regolarità del DURC;
Vista la dichiarazione ai fini del monitoraggio di cui all’art.1, comma 9, lettera e, della
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legge 190/2012 come modificata dall’art.41 del D.lgs. n.97/2016 e della successiva
lettera f;
Preso atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del
D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, concernente “Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n.165/2001 e le più specifiche
disposizioni del codice di comportamento approvato dal Comune di Villaricca, e in caso di
violazione il contratto è risolto di diritto.
Ritenuto di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
 

DETERMINA
 
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:
1-Di approvare il preventivo di spesa, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto, della Ditta Maggioli S.p.A di € 3.117,10, comprensivo di IVA e spese di
trasporto, relativo alla fornitura di n.4 testi, in premessa descritti.
2-Di impegnare la somma di € 3.117,10 al cap.274/10 del corrente bilancio.
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 nell’esercizio finanziario 2017;
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 i capitoli di spesa di cui ai punti precedenti sono stati assegnati allo
scrivente, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 25.1.2017, citata in premessa,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017;
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 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.

L’istruttore                           
                                           
Maria Ferrara                         
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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