
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE
 
DETERMINAZIONE N. 131 DEL 15-02-2017

 

OGGETTO:
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA TIPOGRAFIA FRANCESCO
RUSSO PER FORNITURA MANIFESTI PER SERVIZI ED INIZIATIVE
DEL SETTORE V. CIG: ZBB1D32040

 

 

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 decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del
servizio;
Visto l’art. 5, comma 11, del D.L. n. 244 del 30.12.2016 con il quale veniva differito il termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 marzo 2017;
Visto il combinato disposto tra i commi 1,3 e 5 dell’art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 – nel testo
sostituito dal D.Lgs. 10/08/2014 n° 126 – con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme di legge o con decreto del
Ministero dell’Interno, si intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come
riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in misura
non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate
dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
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 è necessario provvedere alla fornitura di manifesti per dare ampia pubblicità sul territorio di
Villaricca ad iniziative e servizi realizzati nel corso della prima parte dell’anno dal Settore Servizi
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Socio Assistenziali, Scolastico e culturale;
Visto che, non essendo iscritto nessun operatore economico all’Albo Comunale dei fornitori (approvato
con Delibera di C.c. n.80 del 22.10.2014)per la categoria di riferimento, l’Ufficio ha provveduto ad
individuare, attraverso un’attenta ricerca  telematica, le ditte che operano nel settore;
Che con Determina di Capo Settore n.52 del 20.01.2017, è stata approvata la lettera d’invito e l’elenco
delle quattro ditte da invitare, e cioè:

1.      Tipografia Francesco Russo: via Conte Mirabelli n.119 – 80012 – Calvizzano, e-
mail: tiprusso.it;
2.      Tipografia Mauro di Ciro Mauriello: via Marchesella n.98 – Giugliano in Campania;
e-mail: tipografiamauriello.it;
3.      Auragrah srl : via Selva Piccola n.25 – Giugliano (NA) e-mail: info.it;
4.      New DemaGrafica snc: via A.Palumbo 60/64 Qualiano, e-mail: info.it

Che entro il termine fissato è pervenuta la sola offerta della Ditta Tipografia Francesco Russo,
pervenuta al Protocollo con.n.1768 del 01.02.2017, la quale, per la fornitura di n.350 manifesti a colori
70x100 per 7 soggetti diversi,  offre un preventivo di importo pari ad €315.00 (escluso IVA);
 
Ritenuta congrua l’unica offerta pervenuta;
 
Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della
ditta e che lo stesso risulta REGOLARE;
 
Vista la dichiarazione del rappresentante legale della Ditta che si allega (ai fini del
monitoraggio di cui all’art.1, co 9 lett.e, della L.190/2012 cosi come modificata dall’art.41 del
D.Lgs n.97/2016 e della successiva lett.f);
 
 Vista l’allegata scheda smart cig;
 
 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;
 
 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 Tipografia Francesco Russo, con sede legale in via
G.Gigante n.130 -  Villaricca, C.F. RSSFNC72T09F839L, P.IVA: 04181481211, per la
fornitura di n.350 manifesti a colori per iniziative e servizi del Settore V;
·         Impegnare la somma di € 384.30 (IVA inclusa) prelevando l’importo maturato in
dodicesimi ai capitoli 566.07 e 640.07  del Bilancio di previsione 2017 per la fornitura
di cui sopra;
·         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;
·         di applicare al presente affidamento, 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 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;
·         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;
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·         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 Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO

3/5



 
 
Impegno n. 128/2017
 

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 TIPOGRAFIA FRANCESCO
RUSSO PER FORNITURA MANIFESTI PER SERVIZI ED INIZIATIVE
DEL SETTORE V. CIG: ZBB1D32040

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

 

 

 

Villaricca, lì    

06-02-2017    

    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 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
 

5/5


