
 
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

n.  167     del    21/03/2014      
 

                  REG. GEN. N.592           DEL 21/032014                      

Oggetto: 
 
Atto di impegno e liquidazione – Concessionaria Olivetti di La Greca Angelo & 
C. Sas per fornitura, allestimento e posa in opera  di arredi per la Direzione 
Didattica Statale 1° Circolo di Agropoli 
CIG: Z720E6CA66 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTI: 
l’art. 107 del D.Lgs 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di 
settore e di servizio; 
 
il provvedimento Sindacale prot. 1737 del 23/01/2014 con il quale è attribuita la competenza; 
 
PREMESSO: 
Che per il corretto funzionamento degli istituti scolastici di competenza comunale e per 
assicurare un regolare svolgimento delle attività scolastiche, si rende necessario procedere in 
tempi brevi a l’acquisto di nuovi arredi, sostituendo i vecchi in pessimo stato per una spesa 
stimata di € 3.616,32 Iva compresa al 22%; 
 
RILEVATA la necessità di effettuare tale fornitura, vi è la necessità di fornire e installare i 
seguenti materiali: 
 

 N. 01 – Scrivania CM 200x91x74H 
 N. 01 – Appendice allungo CM. 120x60 
 N. 01 – Cassettiera 3 cassetti su ruote 
 N. 02 – Armadio a 2 ante chiuse CM. 90x45x127H 
 N. 01 – Armadio a 1 anta CM. 45x45x127 
 N. 02 – Armadio ante battenti CM. 90x45x85H 
 N. 01 – Armadio a giorno CM. 45x43x85H 
 N. 01 - Poltroncina girevole c/braccioli 
 
 

AVUTA la disponibilità da parte della Concessionaria Olivetti di La Greca Angelo & C SAS con 
sede in Agropoli (SA) alla via S. Pio X, 126, P.Iva 01996310650, quale impresa di fiducia di 
questo comune, ad effettuare tali forniture; 
 
PRESO ATTO che trattandosi di forniture di importo rientrante in € 40.000,00, è nelle facoltà 
del Responsabile del Servizio, se ne ricorrono i presupposti, ai sensi dell’art. 125, del Codice dei 
Contratti Pubblici di cui al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006, di procedere all’affidamento diretto in 
economia della fornitura  mediante cottimo fiduciario, a soggetti singoli o raggruppati, di 
propria fiducia, previa verifica della sussistenza delle capacità e dei requisiti previsti dalla legge 



 
 

 

in ordine alle capacità tecnico-organizzative, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale 
dello Stato; 
 
VISTO il Regolamento Comunale dei lavori eseguibili e dei servizi e forniture acquisibili in 
economia, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. . 84 del 10/11/2011 e s.m.i.; 
ove all’art. 3 riporta “l’esecuzione di lavori in economia e la fornitura di beni e la prestazione 
di servizi in economia di importo inferiore ad € 40.000,00, sono disciplinati rispettivamente 
dall’art. 125, comma 8, ultimo periodo, e comma 11, ultimo periodo del D.Lgs 12 aprile 2006, 
n. 163 e ss.mm.ii con affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento….”; 
 
RITENUTO ancora di poter eseguire i predetti lavori in economia, mediante affidamento diretto 
ad un ditta, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, “Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 76 del 28/11/2013 ad oggetto “Art. 175, c. 8 
del D.Lgs 267/2000 – Variazione di assestamento generale del bilancio dell’esercizio finanziario 
2013; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 371 del 28/11/2013 di adozione del PEG 
aggiornato; 
                                                                                                                                                                                                                               
DATO ATTO CHE: 
Ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000, del 18 agosto 2000 ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione sia stata fissata da norme statali 
in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio 
si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine; 
L’art. 163, comma 1 e 3 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali, in vigenza 
dell’Esercizio provvisorio, possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio 
definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalle leggi 
oppure non suscettibili di pagamento in dodicesimi; 
La spesa relativa a questa fornitura non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi perché si 
tratta di forniture urgenti ed indifferibili; 
 
VISTO il vigente regolamento comunale per la esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la 
prestazione di servizi approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 84 del 10/11/2011 
e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” e successive modificazioni; 
 
VISTO il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità;  
 
VISTO le ulteriori norme in merito; 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

 
La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 
 
Impegnare la complessiva somma di € 3.616,32, per fornitura, allestimento e posa in opera  di 
arredi per la Direzione Didattica Statale 1° Circolo di Agropoli; 
 
Liquidare la somma di € 3.616,32 compreso Iva al 22%, in favore della Concessionaria Olivetti di 
La Greca Angelo & C SAS con sede in Agropoli (SA) alla via S. Pio X, 126, P.Iva 01996310650, 
per la fornitura di arredi per la Direzione Didattica Statale 1° Circolo di Agropoli, come saldo 
della fattura nr. 460 del  10/03/2014 presentata in data  10/03/2014 prot. nr. 5788; 
 
Emettere mandato di pagamento di € 3.616,32 compreso Iva, in favore della Concessionaria 
Olivetti di La Greca Angelo & C SAS con sede in Agropoli (SA) alla via S. Pio X, 126, P.Iva 
01996310650, mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario –                          
IBAN IT61J0706676020000000216511 della BCC del Comuni Cilentani agenzia di Agropoli; 
 
Far fronte alle spese di € 3.616,32 compreso Iva per la copertura finanziaria delle somme 
necessarie ai lavori di cui alla liquidazione in questione al Capitolo PEG 0895.00 del redigendo 
bilancio di previsione anno 2014; 

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, 
con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri 
amministrativi ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000; 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                             F.to Ing. Agostino SICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 
 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma 
del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 

 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


