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DETERMINAZIONE N° 175 DEL 03/07/2017 
( Del registro generale) 

 

 
Oggetto: Affidamento dei lavori di manutenzione, per il collegamento delle nuove 

fotocopiatrici di rete ai rispettivi punto dati mediante la fornitura  e la posa in opera  del 

cavo, oltre alla fornitura  dello switch di rete – impegno spesa –  C.I.G.: Z5E1F3952B.    
 

 



Oggetto: Affidamento dei lavori di manutenzione, per il collegamento delle nuove fotocopiatrici di 

rete ai rispettivi punto dati mediante la fornitura  e la posa in opera  del cavo, oltre alla fornitura  

dello switch di rete – impegno spesa –  C.I.G.: Z5E1F3952B.   
 

Il  RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Premesso che,  

• con questa Amministrazione  è dotata di nuove fotocopiatrici multifunzione di rete; 

• due delle predette fotocopiatrice devono essere collegate  ai rispettivi punto dati, mediante la 

fornitura e posa in opera  di canalina  e cavo di rete, oltre alla fornitura ed installazione  dello 

switch di rete. 

 

Considerato che, è necessario, ricorrere a ditta esterna, per eseguire i predetti lavori.   

 

Ritenuto congrua,  l’offerta economia  di €  549,00  ( compreso gli oneri della sicurezza e l’ IVA al 22 

% ),       per  l’esecuzione dei seguenti lavori :  fornitura e posa in opera di canalina e cavo  elettrico 

per il collegamento delle nuove fotocopiatrici ai rispettivi punto  dati oltre alla fornitura di un switch 

di rete ;  prodotta in data 03.07.2017  n.  prot.  7453,  dalla ditta “ T.F.C. Elettro Impianti “ di 

Tramontano Francesco con sede in Mariglianella alla Via Materdomini n. 19. 

 

Dato atto che la ditta “ T.F.C. Elettro Impianti “ risulta affidataria di altri lavori  di importo 

complessivo  inferiore al limite di 40.000,00 € previsto quale soglia per l’affidamento diretto ( art. 36  

del D.lgs 50/2016). 

Visto il disposto art. 36, comma 2,  del Decreto legislativo  del 18.04.2016 n. 50. 

 

Tanto premesso e considerato,  

DETERMINA 

 

1. di affidare  alla ditta  “ T.F.C. Elettro Impianti “ di Tramontano Francesco con sede in 

Mariglianella alla Via Materdomini n. 19,  l’esecuzione dei seguenti lavori : fornitura e posa in 

opera di canalina e cavo  elettrico per il collegamento delle nuove fotocopiatrici ai rispettivi 

punto  dati oltre alla fornitura di un switch di rete; per l’importo di   € 549,00  compreso l’ 

I.V.A.  al 22 % e gli oneri della sicurezza; 

 

2. di dare atto che nell’ambito  della clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari il Codice  

Unico Ufficio  del comune  di Mariglianella  è il seguente UFQ11S; 

 

3. di impegnare, ai sensi dell’art.7 del D.P.C.M. 18.11.2011 e dei relativi principi  contabili, per 

quanto sopra esposto, le somme di seguito indicate sul bilancio triennale 2016 / 2018 : 

Capitolo 101545 Articolo  

Piano dei Conti  CIG n°  Z5E1F3952B  

Descrizione       Spostamento linea telefonica sede comunale di via Parrocchia.   

Importo  549,00  €  

Creditori “ T.F.C. Elettro Impianti “ di Tramontano Francesco con sede in 

Mariglianella alla Via Materdomini n. 19. 

Codice fiscale / 

Partita I.V.A. 

 TRM FNC 81T09 A509J  

 05850411215 

Codice Iban  



 

4. dare  atto che l’impegno viene riportato nello stampato sottoscritto dal Responsabile Servizio 

Economico Finanziario  allegato alla presente; 

 

5. dare atto, altresì,  che la liquidazione avverrà mediate la  presentazione di fattura vistata dal 

Responsabile del Servizio Tecnico senza alcuna ulteriore determinazione; 

 

6. trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio economico finanziario per quanto di 

competenza. 

  

                                             Il Responsabile del Servizio Tecnico 

                                             f.to  Ing. Arcangelo Addeo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI MARIGLIANELLA 
Via Parrocchia, 48 
cap 80030 MARIGLIANELLA (NA) 
C.F. 84002650632 P.IVA 01549251211 
 

Allegato all'atto 175 del 03-07-2017 
 

Responsabile: Ing. Addeo Arcangelo 
 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA 
(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000) 

 

Affidamento dei lavori manutenzione, per il collegamento delle nuove 

fotocopiatrici di rete CIG: Z5E1F3952B 

  175 del 03-07-2017 

Immed. Eseguibile/Esecutiva            

 

Visto  il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 
Visto , in particolare , l`art. 153, comma 5 
Viste  le risultanze degli atti contabili 

 
       S I   A T T E S T A   C H E 

 
Il Capitolo  101545  Art.0 di Spesa a COMPETENZA   

 Cod. Bil.   (01.06-1.03.02.09.008)  Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 

 Denominato   MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (FINANZ.ONERI) 

 
ha le seguenti disponibilita`: 

 

   Capitolo Intervento 

A1  Stanziamento di bilancio      24.485,00                

A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 13-07-2017  +          0,00                

A Stanziamento Assestato =     24.485,00                

B Impegni di spesa al 13-07-2017  -     16.915,86                

B1 Proposte di impegno assunte al 13-07-2017  -          0,00                

C Disponibilita` (A - B - B1) =      7.569,14                

D Impegno 107/2017 del presente atto -        549,00          549,00 

E Disponibilita` residua al 13-07-2017 (C – D) =      7.020,14                

 

Fornitore:  
 

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione 

copertura finanziaria  

 Parere sulla regolarita` tecnica 

“Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla 

voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime 

PARERE FAVOREVOLE” (art. 49). 

 “Accertata la regolarita` tecnica dell`atto, per quanto 

di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE” 

(art. 49). 

 

 

  

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO) 

 

---- F.to Rag. Antonietta Sepe-------------------- 

 
 

MARIGLIANELLA, li 13-07-2017 



SERVIZIO FINANZIARIO 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA E MONETARIA 

 

° Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153 - comma 5°- del  

D. Lgs.  18/8/2000 n° 267. 

 

° Visto di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa con gli 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art. 9 – c. 1 – lett. a)- punto 2- del D.L. n. 

78/2009).  

Mariglianella li 17/07/2017 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

   f.to Rag. Sepe Antonietta 

 

====================================================================== 

 

N° 402  DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

 

SI ATTESTA 

 

che la presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa è stata pubblicata all’Albo  On – Line del Comune in data 17/07/2017  e vi rimarrà per 

15 giorni consecutivi. 

 

Mariglianella lì 17/07/2017 

Il Responsabile dell’Albo 

           f.to Ing. Arcangelo Addeo 

 

 

Copia della presente determinazione è stata trasmessa : 

 

� Al Servizio Economico Finanziario __________________________________  
 

� Al Servizio Affari Generali             ___________________________________ 
 

� Al Servizio di Vigilanza                  ___________________________________ 
 

� Al Servizio Tecnico Comunale        ___________________________________ 
 

Mariglianella li_____________________ 

                                                                                                      L’Istruttore Amministrativo        

Altea Ciro Giovanni 

Per copia conforme all’originale, depositato agli atti dell’Ufficio Segreteria. 

 

Mariglianella, lì 17/07/2017 

                                                                                        Il Responsabile del Servizio Tecnico 

f.to Ing. Arcangelo Addeo 


