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OGGETTO – Affidamento fornitura –noleggio transenne manifestazione ShowVroom – Impegno di 

spesa   Codice ( C.I.G. Z041070E9D ) 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

 
� Vista la richiesta prot n° 10817 del 09/12/2013, dell’Associazione culturale P-EVENTS con 

sede in Villaricca (NA) alla via Giuseppe di Vittorio n° 11 con la quale è stato chiesto al 
Comune di Villaricca (NA) la concessione dell’Area Fiera sita al C.so Italia ed il patrocinio, 
per la manifestazione “SHOEROOM VILLARICCA 2014  Fiera dei Motori 3^ edizione3^, che 
si è tenuto in Villaricca (NA) in data 08 giugno 2014, nonché l’autorizzazione di poter chiudere 
metà strada esterna dell’area fiera par poter permettere agli ospiti della fiera di provare le 
autovetture e assistere agli spettacoli eventualmente organizzati; 

� Vista la nota prot. n° 874 del 29/01/2014, a firma dell’ Assessore alle attività Produttive. Mario 
Molino, con la quale si concede all’Associazione culturale P-EVENTS, lo svolgimento del 
suddetto evento all’ interno dell’Area Fiera, sita al C.so Italia; 

� Considerato che per la sicurezza degli ospiti e della circolazione stradale si è reso necessario 
transennare l’area interessata per lo svolgimento della manifestazione; 

� Vista  la  prot. n° 00005507 dell’Associazione culturale P-EVENTS, relativa al preventivo 
n°46 del 22/05/2014, per la fornitura di n° 60 transenne Ditta Partenope Multiservice soc. coop. 
A.r.l., per un importo di € 300,00 iva esclusa;   

� Considerato che trattasi di spesa volta ad assicurare la sicurezza e l’incolumità degli ospiti; 

� Constatato che: 
• la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento 

comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al d.P.R. n. 
207/2010; 

• il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli affidamenti diretti dal regolamento 
comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 

� Preso atto dell’urgenza di provvedere; 
� Ritenuto, pertanto, corretto procedere mediante acquisizione in economia ai sensi dell’art. 125 

del d.lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 3 del 
citato regolamento, previa indagine di mercato; 

� Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n° 267/2000; 
� Vista la delibera di C.C. n° 51/2003, esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento 

di Contabilità, ai sensi del D.Lgs. n° 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni; 
� Visto  il Regolamento Comunale per l’acquisizione dei beni di servizi in economia, approvato 

con delibera del Consiglio Comunale n° 89 del 17/12/2001, esecutiva; 
� Visto  il vigente regolamento per l’ attività contrattuale; 



� Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 13/12/2013 avente ad oggetto: 
“Approvazione del Bilancio di previsione anno 2013, relazione previsionale e programmatica, 
bilancio pluriennale e suoi allegati”; 

� Visto l’art. 163 comma 1 del D.Lgs. n° 267/2000, il quale sancisce che “ ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio 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 e si applicano le modalità di gestione 
di ci al comma 1 intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 

� Visto  la Delibera di G.M. n° 76 del 20/12/2013 con la quale è stato approvato il piano delle 
risorse finanziari e degli obbiettivi ( PEG ) anno 2013; 

� Vista la disposizione sindacale n° 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita al 
sottoscritto la direzione del Settore Polizia Municipale, oltre alle relative funzioni dirigenziali, 
ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107 commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267;  

� Vista l’ allegata scheda SIMOG di attribuzione CIG; 
 

DETERMINA 
 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto: 

Che trattasi  di acquisto non divisibile, urgente ed improrogabile; 
di affidare la fornitura de-quo Ditta Partenope Multiservice soc. coop. A.r.l., per un importo di € 
366,00  iva esclusa; 
Di impegnare  la somma di € 366,00 iva esclusa  sul Cap.469.05 del bilancio corrente, per 
l’acquisto de-quo; 
Trasmettere il duplo in originale e n° 2 copie della presente determinazione all’ Ufficio 
Ragioneria, ai sensi e per effetti dell’ art. 22 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici 
e dei servizi. 

 
Villaricca, 08/08/2014 
 
 
L’ Istruttore        f.to Il Capo Settore 

Sovr.te Vincenzo Di Fiore        Ten. Col. Dr. Luigi Verde 
 
 

 Servizio Finanziario 
Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura 
finanziaria, ai sensi dell’ art. 151, comma 4 del D,Lgs. N° 267/2000. 

 
� Intervento  
� Capitolo 469.05 
� Importo € 366,00 
� Impegno di spesa  562/2014 
 
Villaricca, lì  28/08/2014 

        F.TO   IL  RESPONSABILE 
                       DOTT .SSA MARIA TOPO 

 


