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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE:

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE

 
DETERMINAZIONE N. 299 DEL 04-05-2018

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS ALLA SCUOLA
SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO. CIG:Z7E22AB9C2.

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni,

Visto il D.Lgs n.118/2011;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018, con il quale veniva ulteriormente
differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 marzo 2018;

Visto il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 – nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 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 Ministro 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;
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Vista 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 veniva
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la quale, veniva 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:

-          la fornitura di gas per la Scuola Secondaria di 1° grado statale è stata affidata,
previo contratto, stipulato con l’Ente nell’anno 2012, alla ENI SPA DIVISIONE  GAS &
POWER;
-          con nota (prot.n.13951 del 14.09.2017) Eni spa comunicava che “Eni gas e luce”
spa, con sede legale in P.zza Vanoni n.1 – 20097 San Donato Milanese (MI), c.f. e P.Iva
12300020158, è subentrata, a partire dal 30.06.2017, a Eni Spa nel contratto di fornitura
dell’Ente, non comportando alcuna variazione né per il contratto di cui sopra né per le
relative modalità di pagamento;
-          Ritenuto, pertanto, di provvedere ad assumere l’impegno di spesa a carico del
Bilancio anno 2018;
-          Tenuto conto che, le apposite dotazioni sono previste al Cap/art.1040303061804
del Bilancio di previsione 2017;
-          Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) della società in questione e che lo stesso risulta REGOLARE;
-          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;

 
 

DETERMINA
 

·         Impegnare ai sensi dell’art.183 del D.Lgs n.267/2000 e dell’art.7 del
D.P.C.M. 28/12/2011, la somma di € 20.000,00 Cap.61804 del Bilancio di previsione
2018;
·         Dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei
limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla Legge o
non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
·         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
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Impegno n. 410/2018
 

 
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 2018.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott. Antonio D'Aniello 
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