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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE

 
DETERMINAZIONE N. 1658 DEL 13-12-2016

OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO PER NOLEGGIO
SERVICE AUDIO E LUCI PER REALIZZAZIONE DEL "PRESEPE
VIVENTE" – NATALE 2016.

 

       

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

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

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla
legge n. 124/2013;

Visto il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile
del servizio;

Vista il Regolamento sui contratti di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione approvato
con Delibera di C.C. n.31 del 30.04.2013

Richiamati:
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·         Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10.08.2016, con la quale,
ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, veniva
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2016;
·         Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 58 in data 27.10.2016 , esecutiva, con la
quale, ai sensi dell’art.42, co.2, lett.b) del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, veniva
approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2016, oltre al Piano della
Performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati
gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

Premesso :
-          Che con delibera di G.C.n.71 del 06.12.2016, l’Amministrazione Comunale, in
collaborazione con soggetti privati e pubblici, intende porre in essere ed accogliere un
calendario di iniziative finalizzate a garantire momenti di solidarietà e di festa per tutta
la cittadinanza;
-          Che, all’interno del calendario di Natale, l’Amministrazione Comunale ha
organizzato con le Associazioni e le Parrocchie del territorio la rappresentazione del
Presepe vivente, che si svolgerà il 29 e 30 dicembre nella villa Comunale di C.Italia;
-          Che per la realizzazione di tale evento è necessario garantire un service audio e
luci;
-         Che a tale proposito, l’Ufficio intende inviare lettera d’invito a sette Ditte del Settore
 individuate a seguito di un’attenta ricerca telematica:
-          Cipolletta Sound Service, con sede in via C.Campana n.3 – Qualiano e-mail:
metrosound.it;
-          Lumaeventi, con sede in via Variante Nazionale delle Puglie n.70 – Casalnuovo
(NA) , e-mail: info.net
-          Audio Visual Service, con sede in via S.Di Giacomo, Centro Le Botteghe – Volla
(NA), e-mail: info.net;
-          Xelyus sas di M.Maisto, con sede in via G.Gigante n.4 – Villaricca, e-mail: info.it;
-          Perrella Service, con sede in Vico Belledonne  a Chiaia – Napoli, e-mail:
alessandro.it;
-          My Power, con sede in via Belsito – Napoli, e-mail: stefano.mypower.com;
-          Eventi Sound srl, con sede in via Castello n.118 – Villa Literno (CE), e-mail:
info.com
-          Ritenuto, pertanto, dover approvare lo schema della lettera d’invito, predisposta
dall’Ufficio;

-          Vista l’inesistenza di conflitti d’interessi e d’incompatibilità ex art.6 bis L.241/90
introdotto dalla Legge 190/2012 da parte del responsabile del procedimento Dott.ssa
Esposito Immacolata e del Capo Settore Dott.ssa M.Teresa Tommasiello;

-           

DETERMINA
 

1)      Approvare lo schema della lettera d’invito, che qui si allega per formarne parte
integrale e sostanziale, con la quale invitare le  Ditte elencate in premessa a
presentare l’offerta per l’affidamento del noleggio audio e luci per consentire la
realizzazione del presepe vivente programmato per i giorni 29 e 30 dicembre nella Villa
comunale di C.Italia;
2)      Stabilire che il servizio verrà affidato alla Ditta che offrirà il prezzo più basso (iva
inclusa) entro il termine fissato nella lettera d’invito;
3)      di accertare, 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 precedente programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4)      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;

2/3

mailto:metrosound.it
mailto:info.net


5)      dare atto che il presente atto è sottoposto al preventivo controllo del Responsabile
per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
6)      di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è IMMACOLATA ESPOSITO;
7)      di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento
nella raccolta generale.

 

 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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