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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 1327 DEL 18-10-2017

OGGETTO:
FORNITURA E COLLOCAMENTO DI ADDOBBI FLOREALI PRESSO IL
CIMITERO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
2017 - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DITTA IL VIVAIO
IL GERANIO - CIG Z3C2055939

Premesso:

  -Che in occasione della Commemorazione dei Defunti del 2 novembre è volontà
dell’Amministrazione Comunale provvedere ad addobbare il Cimitero Comunale, mediante la
collocazione ciotole e di piante da fiore, dislocate in tutto il cimitero nonché alla deposizione di corone
di alloro  al monumenti dei caduti  del Cimitero e di Piazza San Pietro;

-Considerato che detto evento è fortemente sentito dall’Amministrazione Comunale poiché interessa
quasi l’intera comunità che affluirà nei giorni interessati al Cimitero per ricordare i propri Defunti;

-Che in relazione a detto evento ed alle esigenze, manifestate dall’Amministrazione, di dare decoro al
Cimitero, si rende necessario procedere all’affidamento diretto  della fornitura Piante da fiore, ciotole,
addobbo del Cimitero Comunale  ed allestimento Parco e Chiesa alla Ditta “Vivaio IL GERANIO
Società a Responsabilità Limitata” con sede legale in Corso Europa n.50 Codice Fiscale
08161891216, presente nell’elenco ditte di fiducia di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n.80
del 22.12.2014 ad oggetto: “Approvazione Regolamento per la costituzione e la tenuta dell’Albo degli
Operatori Economici da utilizzare per l’affidamento di lavori, forniture e servizi”, anche in
considerazione del grado di soddisfazione delle precedenti forniture, esecuzione a regola d’arte nel
rispetto dei tempi, competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati per la
fornitura di riferimento oltre alla qualità della prestazione e fornitura.

-Visto il preventivo di spesa per la fornitura  Piante da fiore, l’addobbo al del Cimitero Comunale  ed
allestimento Parco e Chiesa” in occasione della commemorazione dei Defunti Anno 2017 presentato da
parte della Ditta Vivaio il Geranio srls acquisito al Protocollo Generale dell’Ente in data 17 ottobre
2017 Prot.n.16641;

-Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art.107, comma 3, del D.Lgvo 267/2000;

DETERMINA

1)Approvare il preventivo di spesa relativo alla fornitura di “Piante da fiore per l’addobbo del cimitero
comunale, addobbo facciata Chiesa Cimitero e addobbo palco” in occasione della Commemorazione
dei Defunti 2017;
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2)Di affidare alla Ditta: “VIVAIO IL GERANIO SRLS” con sede in Villaricca al Corso Europa n.50
Partita Iva 08161891216 – la fornitura di Piante da fiore per l’addobbo del cimitero comunale, addobbo
facciata Chiesa Cimitero e addobbo palco in occasione della Commemorazione dei Defunti 2017 perle
motivazioni in premessa indicate;

3)Di impegnare la somma di euro 2.500,00 al capitolo 1010202009200;

4)Incaricare il responsabile del Cerimoniale a predisporre quanto prevede il cerimoniale di rito;

5)dare atto dell’assenza di conflitti di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della
L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012 del Responsabile del Procedimento dr.Vincenzo
Castellone e del Capo Settore dott.ssa Maria Teresa Tommasiello;

5)dare atto che il presente atto è stato sottoposto al preventivo controllo del responsabile per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza.

 L’Istruttore Direttivo

 Dott.Vincenzo Castellone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il
periodo  della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla Legge n.241/1990, come modificata
dalla Legge n.15/2005.

Il Responsabile del Settore
DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO

2/3



Impegno n. 547/2017 
 

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

Dott.ssa Maria Topo 
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