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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE

 
DETERMINAZIONE N. 961 DEL 11-07-2017

 

OGGETTO:
ACQUISTO DI UN IMPIANTO AUDIO PER SUPPORTARE LE INIZIATIVE
ORGANIZZATE DALL'UFFICIO CULTURA E SPORT DEL COMUNE DI
VILLARICCA. CIG: Z1B1F41D0B

 

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 la disposizione sindacale n.5046 del 29.03.2017 con la quale veniva conferita alla
sottoscritta la direzione del Settore Servizi socio-assistenziali, scolastici e culturali, oltre alle
relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art.104, comma 2 e 3, e
l’art.109, comma 2, del D.Lgs 267/2000;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, 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 2017;
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2017, con la quale, veniva
provvisoriamente approvato il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2017, 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:

Con Delibera di G.C. n.56 del 30.06.2017, l’Amministrazione Comunale accoglieva la
proposta del Parroco Don Giuseppe Cacciapuoti della Parrocchia San Giovanni Paolo II di
Villaricca, pervenuta al Prot. Gen.dell’Ente con n.9931 del 26.06.2017, di organizzare un
programma di attività rivolte ai bambini del territorio di età compresa tra 7 e gli 11 anni dal 7
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luglio al 14 luglio c.a., considerando tale iniziativa meritevole di accoglimento in quanto
contribuisce a combattere l’insorgenza di fenomeni di devianza minorile in un territorio
carente di infrastrutture per il tempo libero e lo sport in genere;

Che tali attività si svolgeranno negli spazi esterni dell’Istituto Scolastico I.Calvino di via
Bologna, dato che la Parrocchia in questione non dispone di spazi ed aree esterne idonee
all’organizzazione di attività di intrattenimento per i bambini;

Che con lo stesso atto deliberativo, l’A.C. manifestava la volontà di supportare tale iniziativa
con la fornitura di attrezzature da utilizzare durante l’oratorio;

Che, a tal proposito, si è reso necessario procedere all’acquisto di un impianto audio
amatoriale da mettere a disposizione della Parrocchia per tutta la durata dell’oratorio e che
verrà restituito all’Ente Comunale a conclusione delle attività dell’oratorio;

Che, a tal proposito, l’Ufficio ha provveduto ad inviare una richiesta di preventivo a tre ditte
specializzate nel settore ed operanti sul territorio: la Ditta Partenufficio di Napoli (prot.n.10421
del 04.07.2017), la Ditta Mallardo & C. Srl (prot.n. 10422 del 04.07.2017), la
Weblinkcomputers di Scuotto G. di Giugliano (prot. n.1420 del 04.07.2017);

Che entro il termine è pervenuto un unico preventivo quello della Ditta Mallardo & C., con
prot.gen.n.10495 del 05.07.2017, che si allega, che offre per l’impianto audio comprensivo di
casse e microfono il prezzo complessivo di € 339,88 (iva inclusa);

Visto che occorre provvedere ad impegnare la somma necessaria per procedere all’acquisto
di cui sopra;

Dare atto che lo smart cig associato a tale fornitura è il seguente: CIG: Z1B1F41D0B (da
utilizzarsi per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento);

Vista la regolarità del Durc relativo alla Ditta in questione (che si allega);

Vista l’inesistenza dei conflitti d’interesse 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;
 
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;
 

DETERMINA

 

1.       Approvare il preventivo della Ditta Mallardo & C.srl con sede in via Napoli 1° traversa
12/42 - Mugnano P.IVA 01360421216 per l’acquisto di un impianto audio per consentire la
realizzazione delle attività dell’oratorio estivo organizzate dalla Parrocchia San Giovanni
Paolo II di Villaricca presso l’Istituto I.Calvino di via Bologna - Villaricca;

2.       Impegnare la somma di € 339.88 (incluso IVA) al Cap.848.00 del Bilancio 2017 per la
spesa di cui sopra;

3.       Dare atto che al termine dell’iniziativa la strumentazione acquistata ritornerà in possesso
dell’Ufficio Cultura per l’acquisizione al patrimonio dell’Ente;
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4.       Accertare ai sensi e per gli effetti di cui all’art.9 del Decreto Legge n.78/2009 (convertito
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;

5.       Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art.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;

6.       Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis, co 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;

7.       Di rendere noto, ai sensi dell’art.3 della L.241/1990 che il responsabile del procedimento
è IMMACOLATA ESPOSITO;

8.   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
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Impegno n. 423/2017
 

 
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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