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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: PIANI DI ZONA SOCIALI - LEGGE 328/2000
 
DETERMINAZIONE N. 1508 DEL 24-11-2017

 

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO DI DUE SEGGIOLONI
POLIFUNZIONALI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CIG
Z3720C72A5

 

Visto il Regolamento Comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n.51/2003;
Vista la Deliberazione di C.C. n 27 del 13/05/2017, esecutiva, con la quale veniva approvato il
Bilancio di Previsione 2017-2019;
Visto la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29/09/2017, con la quale , veniva approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017 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 D.L.vo n. 267/2000;
Vista la Disposizione Sindacale n.5046 del 29/03/2017 ,con la quale venivano confermate le posizioni
organizzative per la Gestione del P.E.G.;
Vista la Legge Quadro 328/2000 e la Legge Regionale 11/2007;
Visto il Regolamento per l’Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali e
Socio-Sanitari” approvato con  Verbale del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito N16 del
18/11/2015;
 

Premesso

-          che, sono pervenute a questo Servizio due richieste, da parte delle famiglie dei minori
diversamente abili, della fornitura di seggioloni speciali per consentire agli stessi di seguire le
lezioni presso gli Istituti Scolastici G. Siani e I. Calvino;
-          che, negli anni addietro questo ufficio aveva provveduto a dotare queste scuole di altrettanti
seggioloni per alunni diversamente abili e che gli stessi erano rimasti presso dette istituzioni
scolastiche;
-          che, al fine di ottimizzare la spesa, l’ufficio ha interpellato la ditta specializzata, ”Eredi
Ricci Mario”
, fornitrice dei due seggioloni, per chiedere se e in quanto fosse possibile continuare a servirsi
degli stessi apportando le modifiche necessarie per l’adattamento ai nuovi casi;
-          che la ditta ha fatto un sopralluogo presso gli istituti di cui sopra alla presenza delle
rispettive famiglie nonché dell’ufficio, suggerendo le modifiche del caso al fine di consentire ai
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minori richiedenti una migliore seduta durante le attività didattiche;
-          che la ditta Eredi Ricci Mario quindi, anche in richiesta dell’ufficio, faceva pervenire
preventivo di spesa per l’adeguamento delle unità posturali  con nota prot.18560 del 14/11/2017

Considerato che :
-         Che, l’acquisto e il ripristino di ausili da utilizzarsi presso le scuola frequentate dai minori
diversamente abili, rientra tra gli obblighi a carico del Comune in quanto rende possibile e
facilita l’accesso alla scuola e il diritto allo studio;
-         Ritenuto opportuno provvedere all’impegno di spesa a copertura del rispristino degli ausili
scolastici dei seggioloni polifunzionali per il  minori  P.M. e D.V.M. presso la ditta fornitrice
“Eredi Ricci Mario per € 1421,69 iva inclusa;

-          Che il CIG associato alla fornitura è Z3720C72A5

-          Vista la regolarità del Durc che si allega;

-          Tanto premesso

 

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono ripetuti e trascritti quale parte integrante e
sostanziale del presente atto.

1.      Approvare il preventivo del Centro ortopedico Eredi ricci Mario S.r.l. , che si allega;  

 

2.      Provvedere all’impegno di spesa  per l’acquisto degli ausili   per il ripristino dei seggioloni
ubicati presso L’Istituto Siani e L’Istituto Calvino per un complessivo di  €  1421,69 iva
inclusa per i minori P.M. e D.V.M. frequentanti le scuole del territorio comunale, così come da
preventivo allegato;

 

3.      Impegnare la somma di  €1.421,69  iva inclusa che trova copertura finanziaria al
Cap.582.00;

 

4.      Disporre la registrazione della presente dopo che sarà corredata del  visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria di cui l’art. 154 comma4 del D. Lgs.267/00;

 
5.      Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi del D.L. n°174/2012 e del
Regolamento comunale approvato con deliberazione del C.C. n°34 del 30/04/2013.

 
6.      Dare atto che la responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Chiara Gaeta e congiuntamente
al Capo settore, Dott.ssa Maria Teresa Tommasiello attestano l’inesistenza di conflitti di
interesse e di incompatibilità ex art.6 bis della legge 241/90 introdotto legge 190/2012.

 
 

 
 
 

 
Il Responsabile del Settore
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DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Impegno n. 624/2017
 

 
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

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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