
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

III DIREZIONE
SERVIZIO MANUTENZIONE ED ARREDO URBANO

Registro Interno n.  17 del 16/01/2018

REPERTORIO GENERALE n.  61 del  16/01/2018

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali con personale del 
Servizio  Manutenzioni.  Incarico  all’ economo comunale  per la  fornitura di  materiali  di 
natura edile, idraulica, elettrica, serramenta e altro oltre a piccole attrezzature e materiali  
di varia tipologia per consentire interventi immediati. Costituzione fondo.



IL  DIRIGENTE

PREMESSO:

- Che rimane necessario effettuare i  lavori  di  riparazioni,  di  natura elettrica,  idraulica, ferramenta-
serramenta, ed attintature ritenute indispensabili a garantire le primarie condizioni igienico-sanitarie 
degli immobili comunali;
 
-  Che  tali  lavori  verranno  eseguiti  dal  personale  comunale  incardinato  presso  il  Servizio  di 
Manutenzione Verde Pubblico ed Arredo Urbano annesso a questa Direzione;

-  Che per l’acquisto presso terzi  dei  materiali  occorrenti  che non risulta  rientrante nelle  forniture 
CONSIP, si incarica l’ economo comunale, che provvede alle forniture nei limiti di appositi impegni di 
spesa; 

CONSIDERATO:

-  Che bisogna provvedere  all’  approvvigionamento di  materiali  di  natura  edile,  idraulica,  elettrica 
serramenta  e  altro  oltre  a  piccole  attrezzature  per  consentire  interventi  immediati  in  immobili 
comunali e scuole;

-  Che con dichiarazione in  data 15.01.2018 prot.  2886,  l’  economo comunale,  ha attestato che il  
precedente  fondo,  costituito  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  312  del  22.11.2017,  iscritta  nel  
Registro Generale al n. 1609 del 22.11.2017 è esaurito chiedendo al contempo la ricostituzione del  
fondo stesso;

- Che da ricognizione contabile effettuata per la ricostituzione del fondo,  si può attingere dal b.c.e. per 
un importo di  €  10.000,00, sufficienti a fronteggiare le esigenze del servizio de quo; 

Dato atto che:

- la somma occorrente trova imputazione al cap. 1111007, e secondo quanto previsto dal principio 
della competenza finanziaria potenziata, sarà esigibile per l’ intero importo nell’ esercizio finanziario 
2018;

Rilevato che:

 il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei relativi 
esercizi finanziari, con le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del patto di stabilità interno;

Tutto ciò premesso
Visto l’ art 107, comma 3 lett. d) del D. Lgs.  267/200
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DETERMINA

1. Di Prendere Atto  della  attestazione a firma dell’ economo Signor Vittorio LA MONTAGNA allegata;

2. Di  impegnare  la  somma di  €  10.000,00 sul cap. 1111007 del BCE, dando atto che la stessa è 
esigibile nell’ esercizio finanziario 2018; 

3. Di incaricare l’ economo comunale per la fornitura di materiali di natura edile, idraulica, elettrica  
serramenta e altro oltre a piccole attrezzature e materiali di varia tipologia per consentire interventi  
immediati indispensabili a garantire le primarie condizioni igienico-sanitarie degli immobili comunali e 
dei  plessi  scolastici  cittadini  nei  limiti  della  somma  impegnata  attraverso  l’  acquisto  presso  ditte 
autorizzate ai sensi di legge ed a seguito di indagini di mercato.

4. Dare atto che  i lavori saranno eseguiti dal personale del Servizio Manutenzioni del Comune;

5. Dare atto che, siccome stabilito dal  principio della competenza finanziaria potenziata (approvato 
con l’ allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011) la spesa è esigibile secondo le modalità di cui al punto 2.
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

1111007 0 € 10.000,00 U 656 3 2016

[ X ]   D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______16/01/2018_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 16/01/2018

IL MESSO COMUNALE
dsapio

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: DR. Gennaro CASCONE
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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