
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI
 
DETERMINAZIONE N. 376 DEL 14-05-2019

 

OGGETTO:
ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI
ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. ACQUISTO EFFETTI LETTERECCI
A MEZZO MEPA. IMPEGNO SPESA. CIG Z54285804B

 

 
IL CAPO SETTORE

 
Premesso:
Che con Decreto del Presidente della Repubblica del 22.3.2019, pubblicato sulla G.U. n.71
del 25.3.2019, sono stati indetti i comizi elettorali per l’elezione dei membri del
Parlamento Europeo spettanti all’Italia, per domenica 26 maggio c.a.;
Che durante il periodo dello svolgimento delle consultazioni in parola, sarà impegnato per
la vigilanza e l’ordine pubblico il personale della Polizia di Stato;
Che è necessario fornire al personale di P.S., in servizio presso le sezioni elettorali, dal
25 al 26 maggio c.a. effetti letterecci monouso;
Visto:
-Il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 51/2003;
-la delibera di C.C. n.19 del 18.5.2018, con la quale veniva dichiarato il dissesto
finanziario del Comune di Villaricca;
-La Deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 21.12.2018 con la quale è stato
approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2018-2020;
-La Disposizione Sindacale n. 5677 del 28.3.2019, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali, Servizi Demografici e
Organizzazione, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto
tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
L’allegato ordine diretto di fornitura, di € 138,00, oltre IVA, a mezzo Mercato
Elettronico, n. 4936816 del 9.5.2019 per la fornitura di n.20 kit completi di:
2 lenzuola + 1 federa + 3 asciugamani monouso, 1 coperta isotermica monouso e 1 cuscino
con imbottitura in poliestere, da consegnare per mezzo della Ditta “Medical Sud” di
Canosa di Puglia (BT);
L’allegata scheda SIMOG recante il CIG Z54285804B;
La regolarità del DURC;
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Ritenuto:
-Di dover approvare il suddetto preventivo, trattandosi di materiale necessario per lo
svolgimento delle operazioni elettorali del 26 maggio c.a.;
 

DETERMINA
 
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:
1-Approvare l’allegato ordine di acquisto diretto n.4936816 del 9.8.2019 a Mezzo
Mercato Elettronico per la P.A., di € 168,36, IVA inclusa, per la fornitura di n. 20 kit
completi di effetti letterecci monouso per le forze dell’Ordine impegnate per le
consultazioni elettorali Europee del 26 maggio c.a. da consegnare per mezzo della Ditta
“Medical Sud” con sede in Canosa di Puglia (BT) c.a.p. 70053, alla Via Moscatello SNC –
P.I. 06678850725.
2-Impegnare lasomma di € 168,36 al capitolo di spesa 9005/08 del corrente bilancio,
dando atto che trattasi di spesa obbligatoria per legge e rimborsabile dal
Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Circolare n.6/2019 del Ministero
dell’Interno).
3-Precisare che la spesa complessiva sarà accertata alla pubblicazione del Decreto
Prefettizio di assegnazione somme e che comunque non supererà la spesa accertata.
4-Dare atto altresì che – ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, nel testo
sostituito dal D, Lgs. 126/2014 – il programma dei pagamenti relativo alla spesa
impegnata con il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole
del patto di stabilità interno;
5-Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
6-Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
condizione necessaria per la sua esecutività, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
 

L’istruttore                                 
                              
Maria Ferrara       
 
                                                         
 

Il Responsabile del Settore
Fto. DOTT. FORTUNATO CASO
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Impegno n.
 

 
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 come da prospetto qui di seguito:
 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.
S 900508 - 0 168,36 2019 - 421
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 168,36  
 

Villaricca, 14-05-2019 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  D'ANIELLO ANTONIO
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