
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 1257 DEL 29-09-2017

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA "FESTA DEI NONNI 2017"

 

 

 

IL CAPO SETTORE

Visto il vigente  Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 51/2003;
Visto la deliberazione di  C.C.   n. 27  del  13/05/2017, con la quale veniva
approvato di bilancio di previsione  per l’anno 2017;

Visto la deliberazione  di Giunta Comunale n.11  del 25/01/2017  con la quale
veniva  provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione  per l’anno
2017 e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati
gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la disposizione sindacale n.5046 del  29/03/2017, con la quale venivano
confermate  le posizioni organizzative per la gestione del PEG;
 

Premesso:

Che  con la Legge n. 159 del 31 luglio 2005 è stata istituita la Festa dei Nonni ;

che l’istituzione della festa prevede l’impegno concreto da parte degli Enti
Locali a promuovere iniziative per valorizzare il ruolo  che i nonni rivestono
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nella società;

che con  deliberazione n.  71 del 06/09/2017  la Giunta esprimeva indirizzo per
l’organizzazione dell’iniziativa “festa dei nonni”  e dava  mandato al capo
settore  di  provvedere a tutto quanto necessario per la buona riuscita della
manifestazione;

 che la festa   è prevista per il giorno 1 ottobre dalle ore 18,00 alle ore 21,00 ,
presso il Centro sociale Anziani , EX IPAB in di via A. De Gasperi,  e sarà
preceduta  dalla  celebrazione della santa messa  con la benedizione dei nonni
e successivamente  sarà allietata da un intervento di animazione che
coinvolgerà nonni e nipoti e la premiazione del nonno e della nonna  più
anziani di Villaricca;

che per la realizzazione dello spettacolo di animazione , l’Ufficio, , non potendo
ricorrere all’Albo Comunale degli operatori economici(approvato con delibera
di C.C. n. 80 del 22/12/2014) non essendoci nessuna categoria di riferimento,
ha individuato 5 operatori che lavorano nel settore, attraverso una ricerca
telematica, ai quali è stata inviata richiesta di preventivo  e precisamente:

1) Boom animazione & spettacolo eventi PROT. 14276 DEL 19/09/2017

2) Acchiappabimbi PROT N. 14278 DEL 19/09/2017

3)Ass. Culturale Madrearte e Formazione e Produzione per lo Spettacolo
PROT. 14280 DEL 19/09/2017

4)Fabbrica dei Sogni  PROT. N. 14281 DEL 19/09/2017

5)IL Paese dei Balocchi PROT. N. 14282 DEL 19/09/2017

Preso atto dell’unico  preventivo dispesa di € 671 ,00 iva incl. prot .   n.14756 del
25/09/2017,  inviato  dall’Associazione Culturale Madrearte Formazione e
produzione per lo spettacolo  con sede in Villaricca   e di doverlo approvare ;

Vista la dichiarazione sostitutiva del DURC (Documento Unico di Regolarità
Contributiva), con la quale il sig. A. Diana  nella qualità di presidente
dell’Associazione Culturale  Madrearte Formazione  e produzione per lo
spettacolo , dichiara che non è tenuto al possesso del suddetto documento, in
quanto l’Associazione non è tenuta a versamenti  INPS e INAIL;
 
Ritenuto di dover  assumere il conseguente impegno di spesa;

Acquisito  il CIG n. ZDE200AAA2

che, è necessario, al fine di informare la cittadinanza e consentire un’ampia
partecipazione all’evento, pubblicizzare la festa  attraverso   manifesti e
locandine .
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Tanto premesso

DETERMINA

 
Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono per riportati e
trascritti integralmente:
 
Di approvare il preventivo di spesa prot. n. 14756 del 25/09/2017, di € 671,00
IVA incl.  e di conseguenza di affidare il servizio di animazione  all’Associazione
Culturale Madrearte Formazione e produzione per lo spettacolo con sede in Villaricca
(NA)   C.F. 07109101217;
 
Impegnare la somma  di € 671,00 al cap. 12031.03.140801 del bil. 2017
occorrenti per la realizzazione dello spettacolo di animazione “ Festa dei
Nonni” prevista per domenica 1 ottobre 2017 dalle ore 18,00 alle ore 21,00
presso i locali del Centro Sociale Anziani ,via A. De Gasperi –Villaricca (NA);
 
Dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 introdotto dalla
Legge  n. 190/2012 dell’ inesistenza  di conflitto di interessi e di incompatibilità
, nei confronti del responsabile del presente procedimento e del capo settore;
 
 di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile
del procedimento è M.A.Ferrara

 Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario ,
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, condizione necessaria per la sua esecutività, ai sensi
dell’art.183,comma7 del D.Lgs. 18 agosto 2000,n. 267, nel testo sostituito dal
D.Lgs. 10 agosto 2014,n.126.

L’ISTRUTTORE

Maria Anna Ferrara

 

 

 

 

 

 
Il Responsabile del Settore

F.TO DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Impegno n. 530/2017
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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