
  

 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

 

 
IL CAPO SETTORE 

VISTA la delibera di G.C. n. 8 del 20.01.2014 ad oggetto “Modifica dell’organigramma e dell’assetto 
organizzativo – Adeguamento dotazione organica” con la quale sono stati definiti i servizi di competenza del VI 
Settore Tecnico Manutentivo. 
VISTO il decreto sindacale prot. n. 4653 del 30.05.2017 con il quale è stata attribuita la posizione organizzativa 
afferente al VI Settore. 
 
VISTA la delibera di G.C. n. 50 del 31.05.2017 con la quale è stato adottato il piano urbanistico comunale ai 
sensi dell'art. 3 del regolamento d'attuazione per il governo del territorio n. 5/2011, di cui all'art. 43 bis della 
L.R. n. 16/2004. 
VISTO l'art. 3 comma 2 del regolamento d'attuazione per il governo del territorio n. 5/2011 che prevede che il 
piano adottato sia pubblicato all'albo dell'ente, nel bollettino ufficiale della regione Campania, sul sito web 

dell’amministrazione procedente e sia depositato presso l’ufficio competente e la segreteria 
dell’amministrazione procedente, affinché chiunque ne abbia interesse entro 60 giorni dalla pubblicazione possa 
proporre osservazioni contenenti modifiche ed integrazioni alla proposta di piano o variante. 
CONSIDERATO che per il deposito degli elaborati di piano presso l'ufficio tecnico e la segreteria comunale per la 
libera consultazione da parte della cittadinanza, è necessario acquisire duplice copia cartacea degli elaborati 
costituenti il piano urbanistico comunale adottato, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, come 
trasmessi dal progettista con nota prot. n. 4640 del 30.05.2017 e adottati con la richiamata delibera di G.C. n. 
50/2017.  
CHE la spesa preventivata per l'acquisizione della prestazione è di € 485.00 comprensiva di IVA. 
 
RICHIAMATI: 

- l'art. 36 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 in base al quale l'affidamento e l'esecuzione di  lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro può avvenire nella modalità dell'affidamento diretto; 
- l'art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi 
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 
forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00; 
- l'art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006 come modificato dai commi 501 e 502 art. 1 della legge n. 
208/2015, che ha stabilito che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali di valore inferiore a 1.000 euro possano 
essere acquistati senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 
 
DATO ATTO che le caratteristiche degli elaborati da riprodurre su supporto cartaceo, richiedono l'ausilio di 
attrezzature specialistiche che non alterino il contenuto grafico ed il formato originario, garantendo la esatta 

corrispondenza delle copie agli originali approvati. 
CHE la New Dema Grafica s.n.c. con sede in Qualiano (NA) alla via G. Di Vittorio, 22 è in possesso dei requisiti 
di idoneità professionale e della capacità economica, tecnica e professionale per espletare la fornitura in 
oggetto.  
 
RILEVATO che, in applicazione dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 
19.04.2017 n. 56, per il servizio in parola è possibile attivare una procedura di affidamento diretto in luogo 
delle procedure ordinarie, in quanto la stessa garantisce e attua i principi enunciati dall'art. 30 del D.Lgs. n. 
50/2016 in termini di economicità, efficacia e tempestività. 
CHE, in particolare, è stata condotta un'indagine conoscitiva per la rilevazione dei prezzi di mercato a base della 
negoziazione e la verifica dell'economicità della proposta contrattuale. 

CHE l'affidamento risponde alle esigenze tecniche del Comune che attraverso l'esecuzione del contratto colma il 
fabbisogno e garantisce l'esecuzione della prestazione in modo corretto e puntuale. 
CHE in ordine alla tempestività, la procedura consente di acquisire celermente le prestazioni in modo da 
garantire un adeguato adempimento degli obblighi imposti dalla normativa. 
RITENUTO doversi provvedere in merito. 
LETTA l’attestazione di compatibilità della spesa di cui alla presente determinazione rispetto agli stanziamenti di 
bilancio ed alle regole di finanza pubblica (patto di stabilità), posta a margine della presente determinazione dal 
responsabile del settore finanziario.  
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016. 
Visto lo Statuto Comunale. 

DETERMINA 

Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono per riportati e trascritti: 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAALLVVIIZZZZAANNOO  
PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  NNAAPPOOLLII  

SSEETTTTOORREE  TTEECCNNIICCOO  

 

N.    74         del Reg. 
 
Data     01.06.2017       

OGGETTO: Adozione piano urbanistico comunale. Deposito ex art. 3 c. 2 
Regolamento n. 5/2011. Acquisizione copie elaborati.  
Determina a contrarre. CIG Z3C1EFC92F 



  

- Di affidare direttamente alla New Dema Grafica s.n.c. con sede in Qualiano (NA) alla via G. Di Vittorio, 22 la 

fornitura di duplice copia cartacea degli elaborati costituenti il piano urbanistico comunale, il rapporto 
ambientale e la sintesi non tecnica adottati con deliberazione di G.C. n. 50/2017. 
- Di stabilire ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 quanto segue: 
 - il fine del contratto è l'acquisizione delle copie degli elaborati cartacei necessari al deposito degli atti 

adottati con deliberazione di G.C. n. 50/2017 ai sensi dell'art. 3 c. 2 del regolamento d'attuazione per il 
governo del territorio n. 5/2011; 

 - l'oggetto del contratto è l'acquisizione delle copie degli elaborati cartacei necessari al deposito degli atti 
adottati con deliberazione di G.C. n. 50/2017 ai sensi dell'art. 3 c. 2 del regolamento d'attuazione per il 
governo del territorio n. 5/2011; 

 - il contratto verrà stipulato nella forma prevista dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016. 
- Di impegnare la spesa complessiva di € 485,00 al cap. n. 244/08 del corrente bilancio. 

- Di liquidare all'economo comunale la somma di € 485.00 a titolo di rimborso, a seguito dell'espletamento 
della prestazione ed acquisizione di titolo di spesa. 
- Di dare atto dell'insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come 
modificata dalla legge n. 192/2012. 
- Di dare altresì atto e attestare la conformità del presente provvedimento alle check list approvate con atto 
generale di indirizzo del Segretario Generale, adottato con determina n. 54 del 21.04.2017. 
- Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al 
Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti. 

 
 IL CAPO SETTORE 

 Ing. Lorenzo Tammaro 

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario 
Vista la determina che precede, attesta, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del TUEL n. 267/2000, dell’art. 

147/bis del D.lgs. n. 267/2000 e del vigente “Regolamento sui Controlli Interni”, la regolarità contabile e la 
copertura finanziaria dell’impegno di spesa da essa prevista, in relazione: 
 Alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa. 
 Non comporta impegno di spesa. 

L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo n. 244/08 
Attesta, altresì, ai sensi dell’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, ed in esecuzione 
della delibera di G.M. n. 71 del 22.09.2009, la copertura monetaria della spesa, compatibilmente con gli 
equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica. 
Pertanto in data odierna diviene esecutiva. 
Calvizzano  li ______________________ 

Il Responsabile del Settore  Finanziario 
Rag. Salvatore Sabatino 

 

 
[] Vi è liquidazione 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico 
Attesta che tale determina, in ottemperanza all’art. 18 della legge n. 134/2012, viene inserita sul sito 

trasparenza del Comune di Calvizzano alla sezione Amministrazione Aperta. 
Il Responsabile del Settore  Tecnico 

Ing. Lorenzo Tammaro 
 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario 
Attesta l’avvenuta effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione 
ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e l’effettuazione dei controlli e riscontri previsti 
dall’art. 18 della legge n. 134/2012 in ordine agli obblighi di pubblicazione dei dati e notizie richiesti sul sito 
internet del Comune. 

Il Responsabile del Settore  Finanziario 
Rag. Salvatore Sabatino 

 

 
 

Il sottoscritto messo comunale 
Certifica che copia della presente determina verrà affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno_____________e 
vi rimarrà per 15 gg. consecutivi fino al _______________ai sensi dell’art.124 del D.Lgs 267/2000. 
Calvizzano li___________________ 

Il Messo Comunale 
 

_______________________ 

 


