
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE 3

REG. GEN. 2147 DEL 25-11-2020

REG. SET. 3098 del 25-11-2020

OGGETTO: RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE DELLE POLTRONE PRESENTI NELLA STANZA
DEL SINDACO MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA EURO TREND S.N.C. DI ORSETTI
GAETANO E GERARDO ORSETTI, VIALE DELL'EUROPA UNITA, 40  POZZUOLI (NA)  P.IVA
07446210630  IMPEGNO DI SPESA DI &#8364; 1.350,00 IVA ESCLUSA - CIG Z3C2F64A83.

I L D I R I G E N T E

Su relazione propositiva del responsabile del procedimento che a tale titolo controfirma il

presente atto.

PREMESSO che:

con Decreto Sindacale n° 30 del 11.07.2019 la sottoscritta dott.ssa Daniela Caianiello risulta incaricata

della direzione dei servizi e degli Uffici della Direzione 3 – Ragioneria, Bilancio e Contabilità;

con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 12/08/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-
2022

Viste la richiesta avanzata dal Capo del Gabinetto del Sindaco inerente la sistemazione delle

poltrone presenti nella sala del Sindaco, che presentano evidenti segno di logoramento

Riscontrata la validità dell’offerta presentata dalla Ditta EURO TREND s.n.c. di Orsetti Gaetano e

Gerardo Orsetti, Viale dell’Europa unita, 40 – Pozzuoli (Na) – P.IVA 07446210630, che prevede la

sistemazione di quanto richiesto

Considerato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi modificata dal D.L.

95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012, prevede l’obbligo per gli Enti Locali di



far ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.328 del D.P.R.

207/2010 per acquisti sotto soglia comunitaria (art.1 comma 450 legge 296/2006 come modificato

dall’art.7 comma 2 D.L.52/2012 convertito in legge 94/2012 e successivamente modificato

dall’art.1 comma 502 della legge 208/2015- c.d. Legge di stabilità 2016);

Ritenuta vantaggiosa l’offerta proposta dalla Soc. EURO TRENDO s.n.c. tra quelle ricevute e di

dovervi aderire;

Ritenuto, pertanto di provvedere in tal senso;

Vista la Legge n. 296/2006 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

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

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

DETERMINA

di approvare la narrativa che precede e per effetto:

1. di affidare la sistemazione ed il rifacimento delle poltrone presenti nella stanza del Sindaco,

mediante affidamento diretto di acquisto alla EURO TREND s.n.c. di Orsetti Gaetano e Gerardo

Orsetti, Viale dell’Europa unita, 40 – Pozzuoli (Na) – P.IVA 07446210630 ed impegnare in favore

della stessa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria

di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la

somma complessiva di € 1.647,00 IVA inclusa sul cap. 291/11 del Bilancio 2020, per le attività

descritte;

2. di dare atto che in relazione al presente appalto la Dirigente ha verificato il rispetto della

programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;

3. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio Provveditorato ed

Economato;

4. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del d.Lgs. n 267/2000 la seguente somma

relativa alla sistemazione ed al rifacimento delle poltrone presenti nella stanza del Sindaco impegnando al

capitolo 291/11 l’importo di € 1.647,00 come da tabella di seguito riportata:

Capitolo/

articolo

Missione/Pro-gramma/

Titolo
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2020 2021 2022 Es.Succ. €

291/11 01.03

1.03.02.13.999
1.647,00



5.  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;

6. di certificare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.

102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede  è compatibile con gli

stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

7. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del

responsabile del presente procedimento e del dirigente.

Si allega alla presente

- preventivi dei fornitori;

- copia CIG;

    Il Responsabile del Procedimento

            - dott. Pasquale Iovine -

Il Dirigente
Dr.ssa Daniela CAIANIELLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


